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Riconoscimenti 

 

La scrittura di questo capitolo è stata finanziata dal National Institute of 

Mental Health (U54MH066399), che fa parte del NIMH STAART Centers 

Program.  Desideriamo ringraziare per il loro aiuto alcune persone che hanno 

contribuito alla sviluppo del programma  Early Start Denver Model, incluso 

Mike Carpenter, Amy Donaldson, Terri Hall, Jean Herbison, Tracy Hilgen-

feld, Diane Osaki, Chris Whalen, e Jamie Winter.   Inviate la corrispondenza 

a Milani Smith, Ph.D., UW Autism Center, Box 357920, University of 

Washington, Seattle, WA  98195. 
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Introduzione 

In questo capitolo, forniamo una descrizione dell’intervento intensivo precoce 

comprensivo per bambini piccoli con autismo che risulta dalla collaborazione 

tra Sally Rogers, attualmente all’ Università della California, Davis, ed i suoi 

colleghi al JFK Partners, Università del Colorado Health Sciences Center, e 

Geraldine Dawson ed i suoi colleghi all’ Università di Washington.  Gli obbiet-

tivi di questa collaborazione sono adattare un approccio esistente di inter-

vento precoce per bambini con autismo in età prescolare alle necessità di 

bambini piccoli intorno ai 12 mesi di età, e valutare l’efficacia dell’intervento 

per migliorare i risultati nei bambini con autismo. Lo sviluppo di un programma 

di intervento per bambini piccoli, chiamato “Early Start Denver Model” è sta-

to finanziato dal National Institute of Mental Health come parte della par-

tecipazione dell’ Università di Washington Autism Center nel programma 

NIMH STAART (Studi per promuovere la Ricerca ed il Trattamento 

dell’Autismo).  Sebbene il team che implementava l’intervento facesse base 

all’ Università di Washington,  la Rogers incontrava regolarmente il team per 

assistere e supervisionare l’intervento.  Lo sviluppo del modello ha coinvolto 

colleghi provenienti da diverse discipline, inclusi  Rogers e Dawson, psicologi 

dello sviluppo, Milani Smith, uno psicologo clinico, Jamie Winter, una psicolo-

ga con esperienza in analisi applicata del comportamento, Diane Osaki, un te-

rapista occupazionale, e Amy Donaldson e Terry Hall, riabilitatori del lin-

guaggio.  L’efficacia dell’ intervento per la riduzione dei sintomi dell’autismo 

ed il miglioramento delle abilità cognitive, di linguaggio e sociali è stata at-

tualmente valutata in uno studio clinico randomizzato finanziato dal NIMH e 

condotto all’ Università di Washington (Dawson, PI).  48 bambini piccoli con 
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autismo sono stati assegnati casualmente in due gruppi: un gruppo riceveva 

25-30 ore la settimana di intervento e l’altro, un gruppo di controllo comuni-

tario, riceveva un intervento eclettico base fornito a Seattle. I bambini sono 

stati “arruolati” per due anni e valutati ogni sei mesi.  

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

Il  Early Start Denver Model è basato sul Denver Model, un intervento inten-

sivo precoce comprensivo per bambini con autismo in età prescolare origina-

riamente sviluppato da Rogers e colleghi  (Rogers, Herbison, Lewis, Pantone, 

& Reis, 1986; Rogers & Lewis, 1989; Rogers, Hall, Osaki, Reaven, & Herbison, 

2000).  Il Early Start Denver Model fu creato per i bisogni unici dei bambini 

piccoli con autismo, e furono incorporate tecniche esistenti supportate empi-

ricamente che consentono l’ acquisizione di abilità in bambini molto piccoli con 

autismo (e.g., Green, Brennan & Fein, 2002;  McGee, Morrier, & Daly, 1999). 

L’intervento è fornito in ambiente naturale; a casa, nel contesto 

dell’interazione adulto-bambino e bambino-bambino. L’intervento è offerto 

con alta intensità (es. 25-30 ore la settimana), coerentemente con le racco-

mandazioni del National Research Council (2001) per gli interventi per bam-

bini con autismo di quest’età.  

 

Fondamenti teorici del Early Start Denver Model   

Coerentemente con l’originale Denver Model, la struttura teorica per il Early 

Start Model fu basata sul modello di Stern (1985) di sviluppo interpersonale 

nei bambini piccoli che descrive le fasi di sviluppo successive dei bambini pic-

coli che caratterizzano l’emergere di relazioni sociali tra i bambini piccoli e le 
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persone che si occupano di loro. Ad ogni fase di sviluppo, la sincronia inter-

personale e le connessioni tra il bambino piccolo e chi si occupa di lui, costrui-

te specialmente sullo scambio degli stati emozionali, servono come precurso-

re per consentire al bambino di comprendere se e gli altri. In questo modello, 

partire dalle capacità dichiarative per l’interesse sociale e l’imitazione preco-

ce dei movimenti facciali (oltre ad altre abilità) consente gli sviluppi fasici 

prima nella comunicazione affettiva e poi nello sviluppo intersoggettivo che 

include gli interessi condivisi, gli affetti, l’intenzionalità e l’attenzione duran-

te il primo anno di vita. I comportamenti sociali, l’attenzione condivisa, il re-

ferencing sociale e l’empatia si sviluppano da questa condizione. I fondamenti 

di relazione sociale permettono al bambino piccolo di sviluppare comunicazio-

ne simbolica, incluso i gesti ed il linguaggio. Sebbene questo modello abbia 

venti anni, i suoi principi continuano ad essere supportati da studi sulla comu-

nicazione e sullo sviluppo affettivo nel primo anno di vita.  

Rogers e Pennington (1991) usarono il lavoro di Stern per suggerire un model-

lo di sviluppo per l’autismo a cascata considerando i deficits nell’imitazione 

precoce ed i problemi parziali di relazione nella condivisione affettiva e nello 

sviluppo intersoggettivo nel primo anno di vita. In questo modello, è stato i-

potizzato un problema precoce nell’imitazione che disturba il precoce svilup-

po della sincronia e della coordinazione del corpo. Questo pertanto limita e 

disturba la coordinazione emozionale, che può anche essere interessata da 

espressioni atipiche delle emozioni che mettono in difficoltà i genitori nella 

comprensione  degli stati affettivi. Pertanto, nel bambino con autismo 

l’abilità di connettersi con un'altra persona attraverso la condivisione degli 

stati emotivi è problematica. Senza questa capacità di condividere e leggere 
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le esperienze interne attraverso l’affettività e l’imitazione ( inclusi i processi 

imitativi automatici e il contributo potenziale delle esperienze di percezione 

empatica attraverso il sistema dei neuroni a specchio), il bambino piccolo con 

autismo non riesce ad andare avanti nello sviluppo della comprensione di se e 

degli altri come soggetti esistenti, con menti e processi mentali che possono 

essere direzionati attraverso i comportamenti comunicativi. L’attenzione 

condivisa è una tappa importante dello sviluppo intersoggettivo. Questo mo-

dello presenta una teoria coerente che riguarda i problemi specifici 

dell’autismo nello sviluppo di tre comportamenti importanti – imitazione, con-

divisione di emozioni e attenzione condivisa.  

Un punto importante del trattamento è reindirizzare questi tre comporta-

menti critici e i cambiamenti dello sviluppo che stanno alla base della loro 

evoluzione. Il modello di Stern enfatizza che lo sviluppo è il risultato di espe-

rienze nelle relazioni sociali primarie e il trattamento enfatizza il cambia-

mento dello sviluppo come un prodotto delle relazioni positive, sensibili e ri-

spondenti tra adulti e bambini. La natura della relazione tra il bambino ed il 

terapista è importante come contenuto dello sviluppo dell’intervento.  

Anche il Early Start Denver Model cerca di indirizzare un’altra caratteristi-

ca tipica dell’autismo, detta motivazione sociale ridotta. Dawson e colleghi 

(Dawson, Toth, Abbott, Osterling, Munson, Estes, & Liaw, 2004; Dawson, 

Webb, & McPartland, 2005; Dawson, Webb, Wijsman, Schellenberg, Estes, 

Munson, & Faja, 2005) hanno ipotizzato che l’autismo presenti un deficit 

fondamentale nella motivazione sociale relativa alla mancanza di sensibilità al 

rinforzo sociale. Questo porta il bambino piccolo con autismo a avere diffi-

coltà nell’esprimere una preferenza o ad avere un’attiva attenzione 
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all’informazione che deriva dall’ambiente, incluso le facce, le voci, i gesti ed il 

linguaggio degli altri.  Questa difficoltà nel prestare attenzione attivamente 

e partecipare all’ambiente sociale, combinata con i problemi relativi 

all’imitazione, alla condivisione emozionale ed attenzione congiunta, rappre-

senta il reale ostacolo nell’acquisizione di abilità socio-emozionali e comunica-

tive. Come risultato, il bambino con autismo è sempre più lontano dal mondo 

sociale intorno a lui, e  da tutte le esperienze di apprendimento importanti 

che esistono nel mondo. Il bambino resta molto indietro perchè manca degli 

strumenti per accedere al linguaggio sempre più presente ed all’ambiente so-

ciale di apprendimento in cui i bambini tipici piccoli sono completamenti im-

mersi.  Dawson e colleghi hanno suggerito che questa mancanza precoce di 

coinvolgimento nell’ambiente sociale non soltanto altera il corso dello sviluppo 

comportamentale nell’autismo, ma riguarda anche lo sviluppo e 

l’organizzazione  dei sistemi neuronali sottostanti la percezione e la rappre-

sentazione delle informazioni linguistiche e sociali (Dawson, Webb, & McPar-

tland, 2005; Dawson, Webb, Wijsman, et al., 2005; Dawson & Zanolli, 2003).  

Alcune delle strategie utilizzate nel Early Start Denver Model, come le tec-

niche sensoriali sociali del Denver Model e le tecniche del Pivotal Response 

Training sviluppate da Koegel, Schreibman e colleghi (Koegel & Koegel, 1995; 

Koegel, 2000; Schreibman, 1988), sono studiate per promuovere la motiva-

zione nel bambino.  

La concettualizzazione dell’autismo in tenera età, descritta sopra, trae il 

punto principale di questo intervento: (1) portare il bambino in relazioni so-

ciali coordinate e interattive per la maggior parte delle ore in cui è sveglio, 

così che la comunicazione interpersonale (nonverbale, affettiva e pragmatica) 
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e simbolica possa essere stabilita e possa avvenire la trasmissione di cono-

scenze sociali e di esperienze sociali; e (2)  insegnamento intensivo per com-

pensare i deficit di apprendimento che risultano dalla passata mancanza del 

bambino di accesso al mondo sociale, dovuta agli effetti dell’autismo (Rogers, 

2000). 

 

Principi Guida.   

Ci sono alcuni principi guida per quest’approccio.  

Primo, C’è una grande concentrazione in quest’intervento sul promuovere la 

relazione del bambino con gli altri. Coerentemente con l’originale Denver 

Model della Roger, questo è fondato sull’assunto che i bambini con autismo 

hanno una difficoltà fondamentale a relazionarsi con gli altri e che questo 

problema sottostà a molti dei loro deficits. Così come, il coinvolgimento so-

ciale, la reciprocità e l’affettività condivisa rappresentano un punto impor-

tante delle interazioni terapista-bambino. L’intervento è basato su una serie 

di routines che coinvolgono il bambino ed il terapista, sia con che senza og-

getti, che facilitano il coinvolgimento del bambino e la promozione 

dell’affettività condivisa e la reciprocità. In questo modello, il terapista deve 

abilmente monitorare l’affettività e l’eccitazione del bambino e modificare le 

proprie abilità d’insegnamento per ottimizzare l’apprendimento. 

Secondo, dal Denver Model, l’approccio ha un orientamento evolutivo che sot-

tostà alla concettualizzazione dei problemi nell’autismo, il curriculum che gui-

da gli obbiettivi di trattamento, e la vasta gamma di tecniche di intervento 

usate. Il Early Start Denver Model è basato sull’asserzione che l’autismo è un 

disordine dello sviluppo con una base biologica significativa. L’intervento usa 
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principi del normale processo di sviluppo nel definire ed implementare 

l’intervento.  

Terzo, il Early Start Denver Model è fortemente basato sulla scienza 

dell’apprendimento ed usa strategie di insegnamento coerenti con i principi 

della applied behavior analysis.  Questo set di strategie, ha ricevuto suppor-

to empirico nell’indirizzare i sintomi associati all’autismo e disturbi correlati 

(Koegel, Koegel, & Surratt, 1992; Koegel, O'Dell, & Dunlap, 1988; Lovaas, 

1987; Smith, Groen, & Wynn, 2000;).  Le tecniche d’insegnamento che sono 

particolarmente enfatizzate in questo modello sono le seguenti: (1) 

L’attenzione del bambino deve essere ottenuta prima di fornire un’istruzione 

o un modello; (2) Una prova d’insegnamento dovrebbe avere un chiaro forma-

to A-B-C, in cui l’istruzione antecendente elicita il comportamento ed è se-

guita da una consequenza;  (3) Le caratteristiche di rinforzamento includono 

l’uso di rinforzi intriseci quando esistono per una particolare abilità, abbinan-

do tutti i rinforzi non sociali con attenzione sociale, e consegnando conse-

guenze abilmente e contingentemente;   (4) Le procedure di Shaping, chai-

ning, prompting, fading ed error correction sono usate per sviluppare il colle-

gamento antecedente-comportamento e per modellare una performance par-

ziale verso una performance molto più accurata per promuovere efficiente-

mente e abilmente l’acquisizione di abilità.  

Il Pivotal Response Training (PRT), è un metodo particolare d’insegnamento 

che usa i principi della applied behavior analysis, fu sviluppato da Schreibman 

e Koegel nel  1970 . Ha ricevuto attenzione nella letteratura per il suo suc-

cesso nel promuovere la motivazione del bambino e la spontaneità, migliorare 

il linguaggio, costruire il mantenimento e le risposte generalizzate, e per la 
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riduzione concomitante di comportamenti indesiderati. La motivazione del 

bambino è incrementata incorporando la scelta del bambino nei momenti 

d’insegnamento, alternando con compiti precedentemente acquisiti compiti in 

acquisizione, il rinforzamento del terapista per i tentativi fatti dal bambino, 

usando attività con alto valore intrinseco e mantenendo controllo condiviso 

dei materiali e delle interazioni. I terapisti fanno a turno con il bambino, non 

soltanto per condividere il controllo dell’interazione, ma per modellare il 

comportamento che potrebbe non essere nel repertorio del bambino. Queste 

strategie sono enfatizzate in questo modello, così come l’uso di materiali ed 

attività della vita reale per promuovere la generalizzazione.  

Quarto, il Early Start Denver Model promuove il linguaggio e la comunicazio-

ne attraverso una relazione positiva basata sull’affettività. L’approccio di in-

tervento usato sul linguaggio nasce dalla scienza dello sviluppo della comuni-

cazione e riconosce che il linguaggio verbale si sviluppa dalla comunicazione 

sociale non-verbale con lo scopo di coordinarsi e affezionarsi agli altri  

(Bruner, 1975; Bates & Dick, 2002; Tomasello, 1992). Il linguaggio coordina le 

attività della persone e permette di esprimere pensieri e sentimenti. In ogni 

sessione, sono fornite opportunità comunicative multiple e varie e molte sono 

comportamenti, sia verbali che non-verbali che sono sollecitati dal bambino. 

Il repertorio di funzioni comunicative è vario in modo che il bambino non ri-

chieda soltanto un’attività, ma protesti anche, saluti gli adulti che gli sono 

familiari, condivida l’attenzione e commenti o narri durante le attività. La 

comunicazione spontanea è specificatamente facilitata e le comunicazioni dei 

bambini esercitano maggior controllo nelle interazioni e nelle attività, così da 

dimostrare ai bambini il potere della comunicazione. Coerentemente con 
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l’enfasi sullo sviluppo, il livello del linguaggio dell’adulto deve combaciare con 

le abilità di linguaggio del bambino, sia per il vocabolario che nella complessi-

tà delle frasi usate.  

Il quinto principio guida del Early Start Denver Model riguarda la necessità 

di un team interdisciplinare. Sappiamo che l’autismo è un disordine con defi-

cits primari multipli (Goodman, 1989; Rogers, 1998).  Il curriculum e le stra-

tegie specifiche usate sono state sviluppate da un team di professionisti pro-

venienti da discipline diverse, inclusa la psicologia clinica e dello sviluppo, l’ 

applied behavior analysis, l’educazione speciale per bambini piccoli, riabilita-

tori del linguaggio e terapia occupazionale. Gli psicologi dello sviluppo e clinici 

forniscono la sequenza dell’acquisizione e le strategie normative per 

l’interazione attingendo dagli studi sull’interazione genitore-bambino nello 

sviluppo tipico.  Gli analisti del comportamento applicato enfatizzano le stra-

tegie empiriche derivate dai principi ABA. L’educazione speciale nei bambini 

piccoli contribuisce fornendo esperienza sul cognitivo precoce ed il gioco, lo 

sviluppo delle attività di insegnamento e lo sviluppo delle sequenze. Il riabili-

tatore del linguaggio illustra la sequenza della motricità orale, i fonemi e lo 

sviluppo della parola, così come della pragmatica, della comunicazione ed of-

fre valutazione attenta del linguaggio per verificare le necessità di quello 

specifico bambino.  La terapia occupazionale illustra la sequenza ed il conte-

nuto delle abilità motorie sviluppate nel trattamento, l’uso delle attività fun-

zionali per costruire abilità dello sviluppo, ed ottimizza il risveglio e la rispo-

sta sensoriale per facilitare l’attenzione, la pratica e l’apprendimento. La pe-

diatria dello sviluppo comportamentale è una disciplina necessaria per i pro-

blemi di salute propri di ciascun bambino, come crisi epilettiche, difficoltà di 
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sonno, alimentazione e allergie, che possono interferire con l’abilità dei bam-

bini di beneficiare dell’intervento.  

Inoltre, l’intervento di ogni bambino viene programmato e supervisionato da 

un team formato, professionale e interdisciplinare. Il team di ogni bambino è 

guidato da un supervisore, che serve come punto di contatto con la famiglia. 

Il supervisore è responsabile degli obbiettivi di sviluppo di ogni bambino, mo-

nitora i progressi del bambino, collabora con chi fornisce altro tipo di terapia 

che il bambino segue, gestisce i comportamenti di sfida, e supervisiona gli as-

sistenti alla terapia che lavorano direttamente con il bambino. Il supervisore 

organizza, gestisce e coordina tutti gli aspetti del trattamento in itinere per 

il singolo bambino. Avere un manager centrale aiuta il team a lavorare in ma-

niera coordinata verso gli obbiettivi correnti del bambino. 

Il riabilitatore del linguaggio serva da consulente per tutti i supervisori. I 

compiti più importanti del riabilitatore del linguaggio sono valutare ogni bam-

bino alla presa in carico e monitorare i progressi del bambino ogni 12 setti-

mane. A volte, il riabilitatore del linguaggio può fornire terapia individuale 

per un breve tempo;  di solito questo accade per alcuni bambini. Il riabilitato-

re del linguaggio è servito come collegamento con altri riabilitatori del lin-

guaggio che fornivano servizi attraverso altre agenzie, per alcuni bambini la 

cui famiglia si avvaleva di servizi aggiuntivi.  

Il ruolo del Terapista Occupazionale in questo modello riflette quello del ria-

bilitatore del linguaggio: per fornire consulenza al supervisore e al team nello 

sviluppo degli obbiettivi ed implementare gli interventi. Sarebbe ideale avere 

anche valutazioni per tutti i bambini dal terapista occupazionale e assistenze 

durante il trattamento. In questo progetto, il terapista occupazionale funzio-
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na esclusivamente come consulente. Molti bambini ricevono servizi di terapia 

occupazionale presso agenzie pubbliche.   

Il ruolo dello psicologo clinico è abbastanza importante in questo progetto. Lo 

psicologo clinico si preoccupa dell’organizzazione e delle routine familiari, 

delle questioni che riguardano lo staff, delle dinamiche bambino-genitore, e 

delle questioni cliniche che sono molte quando i terapisti si recano a casa ogni 

giorno, specialmente nei mesi dopo la diagnosi iniziale, un momento di grande 

stress. Lo psicologo clinico serve anche come monitor per l’esperienza fami-

liare nel programma, partecipa alla presa in carico iniziale con il supervisore, 

e fornisce input per le questioni cliniche o familiari che emergono.  

Nel tempo sono state usate anche molte altre discipline relative alla salute 

del bambino come neurologia, genetica medica, nutrizione per bambini con ne-

cessità specifiche.   

Il sesto è ultimo principio guida incluso in un programma individualizzato, 

prende in considerazione i punti di forza, i punti deboli e le preferenze del 

bambino. Ci sono 3 modi per ottenere l’individualizzazione. Il primo modo ri-

guarda il curriculum di sviluppo. Un curriculum di sviluppo diviso in 7 aree 

curriculari permette di valutare le abilità del singolo bambino e focalizzare la 

programmazione in aree di abilità emergenti, coerentemente con il principio 

Vygotsky della Zona di Sviluppo Prossimale. Il secondo modo di individualiz-

zazione riguarda il metodo d’insegnamento. Per tutti i bambini, l’approccio di 

insegnamento iniziale viene specificato nel modello e preparato con strumenti 

affidabili. Gli adattamenti all’approccio d’insegnamento sono fatti in maniera 

sistematica basati sui progressi del bambino. La mancanza di progressi misu-

rabili nell’arco di 3 giorni su specifiche abilità in corso d’insegnamento richie-
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de che lo staff prenda una decisione  su: le pratiche di rinforzamento, la 

struttura e supporti visuali. L’adattamento viene fatto passo passo finchè 

non si raggiunge il criterio secondo cui ci sono stati progressi. In seguito i 

livelli di supporto vengono sistematicamente ridotti. Pertanto, la strategia 

d’insegnamento usata è specifica per tutti i bambini ma è individualizzata in 

maniera sistematica e basata sul ritmo dei progressi. Il terzo modo per 

l’individualizzazione del programma riguarda le necessità uniche di ogni fami-

glia, le credenze, la pratica e le risorse ed il contesto culturale e comunitario 

in cui la famiglia vive. I personali obbiettivi dei genitori per il loro bambini 

vengono incorporati nel curriculum d’insegnamento in itinere. Le tradizioni 

familiari e le aspettative vengono inglobate nell’individualizzazione.  

 

Il ruolo della Famiglia.   

I genitori sono parte integrante dell’intervento, influenzando gli obbiettivi, il 

curriculum e le pratiche d’insegnamento. I genitori partecipano a tutte le va-

lutazioni e i loro input sono considerati in tutti gli obbiettivi e in tutti i mee-

tings in cui vengono decisi i risultati da ottenere. Tutti i genitori ricevono 

sessioni di formazione con l’obbiettivo di rafforzare le loro abilità nel pro-

muovere una relazione positiva genitore-bambino e dare loro le competenze 

per generalizzare le abilità che il bambino ha acquisito, in ogni momento delle 

attività familiari.  

Ogni genitore è formato nelle tecniche P.R.T..  

I fratelli sono spesso inclusi nel trattamento e viene loro insegnato l’uso di 

metodi appropriati per promuovere la comunicazione e la relazione con il fra-
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tello affetto da autismo. Il background culturale,  la sensibilità verso i  valo-

ri, la capacità di affrontare le sfide e le risorse che ogni famiglia si porta 

dietro vengono enfatizzate. Vengono prontamente offerti ai genitori riferi-

menti a professionisti esterni che hanno esperienza in problemi di salute 

mentale come depressione o difficoltà di coppia. 

Concludendo, i principi importanti del modello promuovono lo scambio inter-

personale e l’affettività positiva, il coinvolgimento con i materiali e attività 

della vita reale, la comunicazione verbale e non verbale; il curriculum si basa 

sullo sviluppo evolutivo,  sulle pratiche d’insegnamento basate sui principi di 

ABA, su un intervento multidisciplinare, sull’individualizzazione del program-

ma per ogni bambino e sul ruolo importante del genitore e della famiglia tara-

to in base alle caratteristiche uniche del bambino e della famiglia stessa.  

 

Qualifiche dei “providers” 

Il trail clinico randomizzato sull’ Early Start Denver Model all’ University of 

Washington è supervisionato da  Dawson e  Rogers. I supervisori che gesti-

scono il programma individuale del bambino hanno un Master in applied beha-

vior analysis o in educazione precoce dell’infanzia con esperienza sostanziale 

nel lavoro con bambini piccoli con autismo. Supervisori, riabilitatore del lin-

guaggio, psicologo clinico ed  terapisti si incontrano mensilmente per 2 giorni 

con Rogers e Dawson.  Il team si incontra anche a metà mese con Dawson, e 

settimanalmente con managers che si occupano di altri casi e con lo psicologo 

clinico per la supervisione dei pari. Tutti i supervisori sono anche chiamati a 

evidenziare qualsiasi problema significativo che potrebbe insorgere. I terapi-



WWW.IPPOCRATES.IT 

 

16 

sti hanno una mini laurea in educazione o discipline relative ed hanno una 

qualche esperienza sia con bambini piccoli che con bambini piccoli con auti-

smo. I terapisti partecipano ad una formazione ogni due mesi con il consulen-

te che include lettura didattica, compiti, osservazioni, training in vivo e fe-

edback con i partecipanti attivi dello studio. I terapisti possono lavorare in-

dipendentemente con i bambini una volta che hanno raggiunto criteri clinici di 

competenza rigorosi in 3 sessioni con bambini diversi. I terapisti si sentono 

in conferenza settimanalmente con i supervisori dei casi e vengono osservati 

regolarmente per valutare le loro competenze cliniche in itere.  

 

Struttura del programma d’intervento 

Struttura della sessione individuale.  In questo studio, il Early Start Denver 

Model, viene fornito a casa del bambino un intervento individuale per 20 ore 

settimanali. I terapisti lavorano individualmente con il bambino per 1,5/2 ore 

per sessione,due volte al giorno, per 5 giorni a settimana. Le sessioni indivi-

duali seguono una struttura tipica. La sessione comincia e finisce con un’ atti-

vità piacevole dove il bambino passa allo spazio terapia, canta una canzone e 

si cambia i vestiti (per es. si toglie le scarpe e le mette a posto). Le attività 

in ogni sessione si alternano tra compiti svolti con oggetti e compiti sociali 

sensoriali. Il terapista massimizza la motivazione del bambino e l’attenzione 

variando le attività tra il tavolino e il pavimento, utilizzando transizioni più 

attive o più lente. I passaggi tra attività sono dovuti alla necessità dei bam-

bini di cambiare e sono portati avanti in maniera consapevole e organizzata in 

modo da favorire l’indipendenza del bambino, la motivazione e la scelta attra-
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verso il passaggio. Durante un passaggio, i bambini si spostano verso 

un’attività più interessante piuttosto che essere condotti o diretti verso uno 

spazio predeterminato dove aspetteranno che l’attività gli venga presentata.   

 

Episodi d’insegnamento.  

I momenti d’insegnamento avvengono nel corso dell’attività condivisa, che 

fornisce il contesto in cui l’intervento viene fornito secondo il Early Start 

Denver Model.  Un’attività condivisa coinvolge una serie di interazioni tra il 

bambino e l’adulto che permettono l’inizio, lo sviluppo, l’elaborazione e il com-

pletamento di un’attività di scambio. All’interno di un’attività di condivisione, 

vengono insegnati gli obbiettivi di al massimo due diversi settori dello svilup-

po.  Un’attività di condivisione di solito termina dopo 2/5 minuti e coinvolge 

molteplici azioni. sia del terapista che del bambino. Le attività sono general-

mente scelte dal bambino, sebbene l’adulto possa offrire delle scelte, e la 

scelta iniziale del bambino e la risposta dell’adulto segnalano l’inizio  del pri-

mo round di interazione nell’attività. I materiali usati sono giocattoli, mate-

riale di costruzione, e riguardano di solito diversi pezzi e diverse azioni, in 

modo da favorire opportunità di comunicazione molteplici, opportunità imita-

tive, ed incremento della complessità cognitiva nel momento in cui l’attività si 

sviluppa attraverso temi e variazioni. In questo formato, alternare le attività 

masterizzate con obbiettivi di apprendimento ci aiuta facilmente a massimiz-

zare la motivazione e l’interesse.  Come l’interesse del bambino decade, si ri-

pulisce tutto, ritornando a nuove possibilità d’interazione e viene fatta una 

nuova scelta, iniziando la successiva attività condivisa. Ogni attività deve a-

vere molteplici opportunità di comunicazione, riguardanti l’abilità dello svilup-
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po su cui si è iniziato a lavorare. Inoltre l’enfasi d’insegnamento non è sul 

creare discrete trials ma piuttosto attività condivise, e la loro ricchezza nel 

fornire insegnamento per il linguaggio, promozione della crescita cognitiva,  e 

supporto per scambi imitativi e sociali.  

Un esempio di attività condivisa è il seguente. Matthias di 24 mesi si dirige 

verso il cassetto trasparente che contiene i colori. La terapista lo raggiunge, 

mette le mani sul cassetto per bloccarlo e chiede “Apri? Vuoi apri?” il bambi-

no imita “apri” e la terapista apre il cassetto. Il bambino potrebbe prendere i 

pennarelli. La terapista li tiene davanti a lui e chiede “pennarelli?” il bambino 

imita “pennarelli” e cerca di prenderli mentre li guarda. La terapista non li la-

scia, ed il bambino controlla la faccia della terapista per sapere perché. Ap-

pena fa contatto oculare, la terapista li lascia immediatamente dicendo “Vuoi 

i pennarelli”, e prende un pezzo di carta e si sposta vicino al tavolo, dicendo 

“vieni, siediti che coloriamo”. La terapista mette la carta sul tavolo, Il bambi-

no arriva con i pennarelli, lei prende una scatola mette dentro i pennarelli, il 

bambino si siede e lei gli offre di nuovo “pennarelli?”. Il bambino ripete e ne 

prende uno. Non riesce a togliere il tappo. La terapista aspetta fino a che il 

bambino si innervosisce e poi offre la sua mano. “Vuoi aiuto?” Il bambino le dà 

il pennarello. Lei lo prende e ripete “Aiuto?” il bambino ripete “Aiuto” lei apre 

il pennarello e glielo da, tenendo il tappo. Il bambino comincia a colorare. Lei 

commenta – “cerchio, cerchio, cerchio grande”. Poi porge la mano e dice “ è il 

mio turno” prende il pennarello e copia dicendo “cerchio” e rende velocemen-

te il pennarello al bambino dicendo “è il tuo turno”. Il bambino prende il pen-

narello, lei ne prende un altro e fa dei punti sul foglio dicendo “pun-

to,punto,punto”. Il bambino imita e lei commenta “punto,punto,punto”. Lei lo 
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imita con il pennarello. Poi ne prende un altro  fa una linea e da il pennarello 

indietro al bambino. Lui copia la linea. Poi lei usa il suo pennarello per copiare 

linee, punti, cerchi ecc. Lui copia, segue, imita parole e movimenti. Quando 

l’attenzione decade la terapista dice “mettiamo a posto” e prende la scatola. 

Offre al bambino i tappi colorati in modo che lui li abbini ai corrispondenti 

pennarelli. Lui ha avuto difficoltà a mettere il tappo così lei offre il suo aiuto 

e lui lo richiede. Questo viene ripetuto con i pennarelli della terapista e mes-

so tutto nella scatola. La terapista porge la scatola al bambino e gli dice di 

alzarsi. Lui si alza, lei gli chiede di mettere a posto e si spostano verso il cas-

setto, lei chiede se il bambino vuole aprire e lui dice apri, e lei lo aiuta ad a-

prire e a mettere a posto. Dopo si sposta verso l’attività successiva.  

In questo esempio possiamo vedere molteplici opportunità di apprendimento 

per combinare il contatto oculare e le parole, richieste spontanee per ogget-

ti, aiuto, turni, imitazione di azioni con oggetti, etichettare azioni con ogget-

ti, abbinamento colori, fare a turni e rispondere a gesti comunicativi.  

 

Attività sensoriali sociali.  

Le attività sensoriali sociali sono un tipo di attività routinaria condivisa in cui 

il focus principale è la condivisione affettiva durante un interazione sociale 

positiva tra adulto e bambino. Le attività sensoriali sociali frequentemente 

includono canzoni, giochi fisici con il bambino, e attività con i giocattoli in cui 

l’adulto può creare effetti spettacolari ed interessanti. Questi episodi sono 

caratterizzati da affettività positiva e contatto oculare, contatto fisico, co-

ordinazione e sincronia di azioni del corpo e reciprocità comunicativa tra il 

bambino e l’adulto. Attività imitative piacevoli nelle canzoni, nel ballo e nel 
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gioco fisico sono attività sensoriali sociali particolarmente potenti. Le attivi-

tà sensoriali sociali favoriscono ed elicitano interazioni reciproche, in cui 

l’adulto ed il bambino si seguono a vicenda e partecipano a turno al gioco. Pos-

sono essere presentati oggetti per supportare l’interazione, ma non sono par-

ticolarmente importanti per l’attività in se. Per esempio, un’ attività sensoria-

le sociale potrebbe coinvolgere le bolle di sapone dove l’adulto inizialmente 

soffierà una pioggia di bolle per la gioia del bambino che sorriderà e rispon-

derà con grande eccitazione allo spettacolo, afferrando le bolle e guardando 

di nuovo l’adulto per averne altre. L’adulto risponderà allo sguardo e dirà 

“bolle”. Poi ripeterà il processo, estendendolo ad ogni ripetizione in modo che 

il bambino controlli e comunichi ogni passo del processo attraverso il contat-

to oculare, le parole, i gesti o qualsiasi altra cosa rientri negli obbiettivi per 

quel bambino. L’attività finisce quando l’interesse del bambino decade e 

l’adulto sente la diminuzione d’interesse; si prende altro materiale e offre 

una scelta – “ancora bolle? O pennarelli?” La scelta del bambino conduce alla 

prossima attività.  

 

 

 

 

Uso di servizi extra 

Le famiglie in intervento sono esortate a considerare i servizi che offre la  

comunità se lo desiderano. Durante la presa in carico del progetto le famiglie 
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vengono informate dei riferimenti ai Programmi Locali dei servizi per bambini 

da 0 a 3 anni, dei medici professionisti, così come dei terapisti occupazionali 

e fisici. I supervisori dell’intervento condividono gli obbiettivi di trattamento 

con providers extra trattamento per coordinare e condurre incontri del team 

su base quadrimestrale e per comunicare gli eventuali progressi del bambino. 

Come il bambino raggiunge i 3 anni di età, i supervisori incontrano la famiglia 

per discutere eventuali opzioni per la partecipazione alla scuola materna. Di 

solito le famiglie inseriranno il bambino in una scuola materna per lo sviluppo 

del locale distretto. Il supervisore conduce delle osservazioni a scuola e for-

nisce consulenza al team scolastico per supportare la coordinazione 

dell’intervento.   

 

Misure relative all’affidabilità dell’intervento 

Nel loro lavoro base, Moncher e Prinz (1991) descrivono l’affidabilità 

dell’intervento nella ricerca dei risultati come “la conferma che la manipola-

zione della variabile indipendente avviene come pianificato”.  Per dimostrare 

al meglio il controllo di questa manipolazione, alcuni osservatori argomentano 

a favore di un aprroccio multimodale (Brekke & Test, 1992; Hargreaves et 

al., 1998; National Research Council, 2001). Abbiamo utlizzato 

quest’approccio, inizialmente con un modello di programma chiaramente defi-

nito, protocolli dettagliati e formazione intensiva per coloro che applicavano 

l’intervento (Bond, Evans, Salyers, Williams & Kim, 2000). Inoltre, c’è neces-

sità di una continua misurazione dell’affidabilità durante il corso di studio 

per controllare l’andamento del programma (Bond et al., 2000). Abbiamo mi-



WWW.IPPOCRATES.IT 

 

22 

surazioni della validità del terapista che valutano sia l’osservanza al protocol-

lo d’intervento che la competenza nella somministrazione. I terapisti sono va-

lutati dal senior staff (e.g., Dr. Rogers)ogni 6 mesi attraverso un video di 30 

minuti con segmenti di terapia. Se viene rilevato un allentamento dal proto-

collo, il terapista è sottoposto a formazione aggiuntiva per migliorare le pro-

prie abilità. 

 

 

 

Che criterio deve assolvere il bambino per essere ammesso? Che mate-

riale diagnostico utilizzate per determinare l’eligibilita e la diagnosi?  

 

I partecipanti nello studio efficace sul Early Start Denver Model che è stato 

condotto all’ University of Washington erano parte di un’indagine più ampia 

del NIMH sull’identificazione precoce dell’autismo in bambini molto piccoli, di 

età tra i 18 e i 30 mesi al momento della presa in carico. Criteri di esclusione 

includevano QI < 35 (per migliorare l’affidabilità diagnostica), la presenza di 

disordine neurobiologico di eziologia conosciuta (e.g., sindrome di Down, X 

fragile), deficits significativi sensoriali o motori, problemi fisici o medici im-

portanti, epilessia, assunzione di psicofarmaci, e una storia di seri danni alla 

testa e/o malattie neurologiche.   

I bambini erano eleggibili per lo studio se avevano una diagnosi di disordine 

autistico o disturbo pervasivo dello sviluppo fornita da un clinico con espe-

rienza di lavoro con questo tipo di popolazione. La diagnosi era stabilita sulla 

base di 3 criteri: (1)  Autism Diagnostic Interview - Revised (ADI-R; Lord, 

Rutter, & LeCouteur, 1994), (2)  Autism Diagnostic Observation Schedule - 

Generic (ADOS-G; Lord, Rutter, DiLavore, & Risi, 1999; Lord et al., 2000), e 



WWW.IPPOCRATES.IT 

 

23 

(3) il giudizio clinico di un esperto sulla base della presenza/assenza dei sin-

tomi per l’autismo secondo il DSM-IV (DSM-IV; American Psychiatric Asso-

ciation, 1994).  

In più alle scale di valutazioni usate per valutare i sintomi dell’autismo, i pic-

coli furono valutati inizialmente con un numero di strumenti standardizzati. 

Il funzionamento dello sviluppo fu valutato con la Mullen Scales of Early Le-

arning (Mullen, 1997), una scala di valutazione standardizzata per il funzio-

namento cognitivo per i bambini molto piccoli e i bambini della scuola materna 

dalla nascita fino a 68 mesi di età. La MSEL valuta le abilità in 5 aree: motri-

cità grossa, recezione visuale, motricità fine, linguaggio ricettivo, e linguag-

gio espressivo. Questa scala ci fornisce anche un punteggio complessivo che 

riflette l’abilità cognitiva nella sua interezza. La Vineland Adaptive Behavior 

Scales (Sparrow, Balla, & Cicchetti, 1984), una scala di valutazione del fun-

zionamento adattivo ben standardizzata, viene somministrata a chi si occupa 

del bambino. La Vineland valuta il comportamento adattivo in ognuna delle 

quattro aree relative al funzionamento ed è utile per determinare le aree di 

forza e le aree deboli. Le quattro aree sono: la comunicazione, le abilità di 

vita quotidiana, la socializzazione e la motricità. Il linguaggio fu valutato con 

la  Preschool Language Scale - 4 (PLS; Zimmerman, Steiner, & Pond, 2002;).  

La PLS fornisce punteggi standard nelle arre di lin guaggio ricettivo ed e-

spressivo. Inoltre, fu somministrata la MacArthur Communicative Develo-

pment Inventory, basata sui reports dei genitori. Questa scala fornisce pun-

teggio relativo al livello di sviluppo del linguaggio del bambino (gesti, vocabo-

lario ricettivo, e vocabolario espressivo; Fenson et al., 1993). I bambini furo-

no anche valutati in un vasto range di comportamenti relativi al sociale-
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cognitivo ( orientamento sociale, attenzione congiunta, risposta all’ansia, imi-

tazione immediata e differita, riconoscimento delle espressioni facciali) ed 

abilità simboliche e di linguaggio ( preferenza di linguaggio, imitazione del lin-

guaggio, gioco simbolico e funzionale). Ai bambini venne somministrata una 

valutazione complessiva della funzione celebrale e dello sviluppo che incluse 

risposte elettrofisiologiche a stimoli sociali e linguistici, compiti neuropsico-

logici, risonanza magnetica e spectroscopia. Il progetto  si proponeva 

l’obbiettivo di scoprire marcatori comportamentali e biologici che potevano 

aiutare a spiegare le variazioni di risposta all’intervento precoce.   

 

Avete un curriculum globale? Che strumenti usate per valutare le abilità 

di un bambino? Come sono determinati gli obbiettivi e i livelli di istruzio-

ne?  

 

Il Early Start Denver Model ha un curriculum comprensivo che è sequenziale 

allo sviluppo e serve come strumento per sviluppare obbiettivi e monitorarne  

progressi. Il curriculum fu adattato dal modello Denver originale, sviluppato 

da Rogers e colleghi (Rogers et al, 2000).  Le revisioni hanno incluso 

l’aggiunta di items curriculari per direzionare le necessità dei bambini molto 

piccoli e di obbiettivi che riguardano livelli più avanzati dello sviluppo del lin-

guaggio, basandosi su suggerimenti di Jamie Winter e Amy Donaldson e di  

Terry Hall e Diane Osaki. Le seguenti aree, insegnate a quattro livelli di svi-

luppo, vengono coperte dal curriculum: comunicazione ricettiva, comunicazio-

ne espressiva, interazione sociale, abilità imitative, abilità cognitive, abilità di 

gioco, abilità di motricità fine, abilità grosso motorie, indipendenza ed atten-

zione condivisa.  
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Il bambino viene sottoposto alla valutazione del curriculum prima dell’inizio 

dell’intervento per sviluppare i quattro obbiettivi. Durante questa valutazio-

ne, vengono sondate le abilità target con una valutazione che usa una struttu-

ra simile alla terapia. I rapporti dei genitori vengono considerati nello svilup-

po degli obbiettivi del trattamento. Ogni sei mesi, i bambini vengono anche 

sottoposti al Battelle Developmental Inventory (BDI-2) per valutare lo svi-

luppo funzionale nelle varie aree.   

I supervisori scrivono i quattro obbiettivi basandosi sulla valutazione curricu-

lare, il report dei terapisti, e gli altri dati disponibili. I quattro obbiettivi di 

trattamento definisco l’intervento con le persone e i settings e sono pro-

grammati nel formato A-B-C. Ognuno ha specifici componenti, incluso la con-

dizione antecedente in cui il comportamento target si manifesterà, la defini-

zione operazionale dell’abilità target e il criterio per determinare la maste-

rizzazione. La masterizzazione può soddisfare il criterio della performance 

spontanea, della generalizzazione dell’abilità con più persone ed in più set-

tings, o la dimostrazione indipendente dell’abilità. Di seguito un esempio dei 

quattro obbiettivi: “ “Durante il momento 1:1 in cui il bambino si veste o fa 

merenda,  quando il bambino è seduto e ci sono oggetti raggiungibili, il bambi-

no vi darà i calzini, le scarpe, il piatto e la tazza quando l’adulto lo richiede 

verbalmente (potrebbe includere il gesto di dammi, ma nessuna indicazione 

dell’oggetto),  per il 75% di opportunità durante 3 giorni consecutivi”.  

Congiuntamente agli obbietti di trattamento, il livello di istruzione è deter-

minato da un percorso decisionale che va da un percorso più naturalistico ad 

un percorso più strutturato, con strategie d’intervento dirette dall’adulto al 
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fine di supportare rapidi progressi verso gli obbiettivi come descritto nel 

piano individualizzato.  

Se sono appropriate strategie naturali, queste strategie vengono utilizzate 

con ogni bambino per abilità che vengono svolte in attività che contengono di 

per se rinforzi intrisechi; il terapista segue il percorso decisionale che com-

pare alla sinistra della scheda dati. Se il bambino non fa progressi misurabili 

su uno specifico punto di uno specifico obbiettivo in 3 giorni usando un ap-

proccio naturalistico basato sul gioco con rinforzo intrinseco, il terapista si 

sposta sulla destra del percorso decisionale e sistematicamente manipola le 

tre variabili per incrementare il supporto per l’apprendimento del bambino: 

(1) viene variata la natura del rinforzo per migliorare l’acquisizione 

dell’abilità. Il terapista inizialmente utilizza il rinforzo intrinseco, sempre as-

sociato a rinforzi sociali. Se i progressi non sono soddisfacenti, il terapista 

utilizza rinforzi più estrinsechi (es. rinforzi estrinsechi ma relativi 

all’attività, giocattoli non legati all’attività, rinforzi consumatori), fino a che 

non ci sono progressi misurabili. (2) Il terapista incrementa la strutturazione 

delle opportunità di insegnamento per assistere il bambino 

nell’apprendimento. Se l’abilità non comprende un rinforzo intrinseco, il tera-

pista progetta le attività d’insegnamento usando i principi sul lato destro del 

percorso decisionale.  

L’ approccio d’insegnamento enfatizza attività varie e naturali proposte dal 

bambino per i successi dimostrati empiricamente nella spontaneità, nella mo-

tivazione, nel mantenimento e nella generalizzazione, e questo tipo 

d’insegnamento supporta le abilità in cui ci sono rinforzatori intrinsechi. La 

scelta di materiali ed attività in cui insegnare gli obbiettivi target è flessibi-
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le e adattabile alle preferenze motivazionali individuali e agli stili di appren-

dimento. Tuttavia, il modello richiede che le procedure d’insegnamento siano 

sistematicamente alterate se è necessario il supporto per l’apprendimento 

rapido; la procedura per questi adattamenti è specificata.  

I progressi del bambino verso obbiettivi specifici sono monitorati giornal-

mente in ogni sessione. Il foglio dati giornaliero è costruito secondo gli ob-

biettivi di trattamento nelle aree di sviluppo e viene fatta una task analysis 

in passaggi misurabili. I terapisti prendono i dati basandosi sui comportamen-

ti osservati attraverso intervalli di 15 minuti, piuttosto che prova per prova, 

per valutare i progressi del bambino. Il motivo per questo tipo di presa dati è 

che la natura delle attività richiede la totale attenzione e partecipazione del 

terapista in ogni momento. La persona che valuta l’affidabilità del sistema di 

presa dati lo fa trimestralmente prendendo i dati di tutti i terapisti che fan-

no parte del progetto. Gli aggiustamenti vengono fatti come già descritto 

precedentemente. Se il bambino non ha fatto progressi misurabili su steps 

specifici in un obbiettivo in 3 giorni, il piano d’insegnamento (incluso il forma-

to e la consegna dell’istruzione e i supporti ambientali) viene modificato (co-

me scritto sopra).  

 

 

 

 

 

Come lavorate per l’insegnamento del linguaggio? Usate un tipo di lavoro 

verbal behavior? Usate le immagini (PECS) o i segni? Altri metodi aumen-

tativi?  
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Il Early Start Denver model pone una grande enfasi sullo sviluppo del lin-

guaggio e della comunicazione in un contesto sociale. La ricerca sull’uso delle 

strategie naturalistiche ha rivelato significativi miglioramenti nel linguaggio, 

nei gesti e nelle vocalizzazioni (Koegel & Koegel, 1995; Koegel, 2000; McGee 

et al., in press).  L’obbiettivo in questo modello  per i bambini piccoli con auti-

smo è usare le modalità sia verbali che non verbali per comunicare con gli al-

tri. Quando il bambino inizia l’intervento, i supervisori e il riabilitatore del 

linguaggio valutano i sistemi di comunicazione esistenti e continuano ad utiliz-

zare questi sistemi appropriatamente. Pertanto, se un bambino ha un reper-

torio comunicativo di segni scarso prima di iniziare il programma verrà utiliz-

zato ed espanso.  

Il modello d’intervento dà priorità allo sviluppo della comunicazione sia verba-

le che non verbale e agli scambi socio-comunicativi. Nell’area non verbale, 

l’approccio enfatizza i gesti naturali piuttosto che i segni manuali o l’uso di 

icone. Nell’area verbale, l’approccio enfatizza le vocalizzazioni intenzionali, i 

tentativi imitativi e incrementando le produzioni adeguate iniziando da MLU e 

aspettandosi la produzione di solo 1 parola quando i bambini hanno 60-80 pa-

role spontanee singole. Un modello di sviluppo normale guida le nostre aspet-

tative e insegna praticando il linguaggio verbale. L’intervento usa un approccio 

multifaccia in cui la comunicazione non verbale è sollecitata sin dalle prime 

sessioni. La comunicazione è promossa attraverso 4 aree d’insegnamento, in-

cluso l’uso dei gesti comunicativi intenzionali non verbali, l’imitazione motoria, 

il significato e l’importanza del linguaggio e le rappresentazioni simboliche 

(Rogers et al, in press).  
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I fondamenti della comunicazione non verbale sono sviluppati attraverso 

l’elicitazione e il modellamento di gesti naturali e gesti convenzionali, per ser-

vire una varietà di funzioni comunicative. L’imitazione è vista come un’abilità 

pivotale (Koegel & Koegel, 1995; Koegel, 2000; McGee et al., in press; Rogers 

et al., in press), non soltanto per l’importanza dell’imitazione ma specificata-

mente perchè è un’abilità inerente la richiesta che consente al bambino di ri-

produrre il linguaggio ed i gesti dell’adulto. Per i bambini non verbali e che 

non imitano, l’imitazione è insegnata per prima usando azioni con oggetti, dopo 

di che ci si focalizza sull’imitazione gestuale, poi sui movimenti facciali ed o-

rali ed infine sui suoni vocali ed il linguaggio. Lo sviluppo dell’abilità imitativa 

inizia in un contesto comunicativo naturale come descritto sopra.  

Ai bambini piccoli con autismo viene insegnato, sin dalle prime sessioni,  il si-

gnificato e l’importanza del linguaggio attraverso la risposta a istruzioni ver-

bali semplici ed istruzioni gestuali. Queste risposte ad istruzioni verbali aiu-

tano i bambini nella discriminazione uditiva dei suoni e nella associazione del 

linguaggio al significato. Il linguaggio ricettivo viene insegnato incrementando 

la complessità dei livelli quando i bambini fanno progressi nel curriculum.  

Il linguaggio comprende i simboli. I bambini con autismo potrebbero non capi-

re che un oggetto può essere usato per rappresentarne un altro e potrebbero 

necessitare di istruzione in rappresentazione simbolica. Nel curriculum cogni-

tivo, ai bambini vengono insegnate varie relazioni tra oggetti, persone e le lo-

ro rappresentazioni attraverso l’abbinamento e lo smistamento di stimoli in 

un vasto numero di dimensioni. Gli viene insegnato che gli oggetti e le carat-

teristiche degli oggetti (es. colore, dimensione, categorie) possono essere 

rappresentate con immagini, simboli visuali e parole scritte.   
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L’uso della voce del bambino viene enfatizzato sin dalle prime sessioni, ed i 

progressi verso questo obbiettivo sono continuamente monitorati e valutati. 

Se il bambino non fa progressi nel linguaggio parlato, il supervisore, i terapi-

sti ed il team dei riabilitatori del linguaggio discuteranno le implicazioni del 

programma. I bambini con deficits motori orali e/o con deficits specifici del 

linguaggio potrebbero necessitare di ulteriore terapia del linguaggio, inclusa 

la terapia PROMPT (Hayden, 2004; Rogers et al, in press) e/o il riabilitatore 

del linguaggio che collabora con il team potrebbe dare suggerimenti più spe-

cifici nelle strategie o negli obbiettivi per alcuni casi. Il Picture Exchange 

Communication System (PECS; Bondy et al.) o i segni manuali, considerando 

l’imitazione ed altre abilità, potrebbero essere implementati per favorire la 

comprensione del bambino e l’uso della comunicazione, le abilità espressive di 

comunicazione, e il senso di competenza e controllo sull’ambiente. Il terapi-

sta, tuttavia, utilizza sempre il linguaggio e rinforza la produzione vocale del 

bambino, anche se si usano sistemi di comunicazione alternativa. Esiste un 

percorso decisionale che ci dice passo passo come muoverci e che decisioni 

prendere sul linguaggio parlato e sui sistemi alternativi di linguaggio ricettivo 

ed espressivo.  

 

 

Come gestite l’insegnamento delle abilità sociali e del gioco? Usate un 

curriculum specifico?  

 

L’abilità di impegnarsi appropriatamente e con successo in una vasta gamma 

di attività sociali è cruciale per lo sviluppo comunicativo ed interpersonale dei 
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bambini piccoli con autismo. Pertanto, l’impegno sociale e la reciprocità per-

vade tutti gli aspetti dell’ Early Start Denver Model.  Attraverso ogni attivi-

tà condivisa, il terapista elicita e rinforza le interazioni sociali. 

L’insegnamento di abilità in tutte le aree (es. motricità fine, imitazione, area 

cognitive e comunicazione) viene svolto attraverso scambi sociali significativi 

durante le attività condivise sia con il terapista che con coloro che si occupa-

no del bambino. 

Un punto del Denver Model originale era sviluppare ed elaborare il gioco per 

il ruolo importante che esso ha nello sviluppo tipico. I bambini con autismo 

non possono beneficiare al massimo dalle interazioni con gli altri bambini se 

non sono in grado di impegnarsi in attività sociali e di gioco. In aggiunta al va-

lore dello sviluppo inerente alle abilità di gioco, l’abilità di impegnarsi nel gio-

co aiuta il bambino con autismo a “far parte” del gruppo, riducendo pertanto 

il rischio di isolamento sociale. Nel  Denver Model originale, le abilità di gioco 

sociali e cognitive venivano valutate, selezionate come obbiettivi di sviluppo e 

venivano direttamente insegnate nell’attività condivisa.  

Le abilità di gioco sociale sono selezionate nel curriculum dell’ Early Start 

Denver Model nello stesso modo. Nel Livello 2 del curriculum, le abilità sociali 

coinvolgono i pari così come gli adulti. Vengono pertanto incorporati incontri 

di gioco regolari a casa durante le sessioni di terapia. Un pari adatto o un 

fratello partecipa alla sessione di terapia, e viene organizzata un’attività 

condivisa per entrambi i bambini, dove le abilità sociali dirette dall’altro 

bambino vengono elicitate e rinforzate. Come i bambini raggiungono l’età di 3 

anni, molti entrano alla scuola materna mentre continuano a ricevere il nume-

ro completo di ore di intervento a casa. Il supervisore condivide con le inse-



WWW.IPPOCRATES.IT 

 

32 

gnanti gli obbiettivi correnti e si consulta con loro per promuovere la coeren-

za nelle abilità target in entrambi i contesti e facilitare la generalizzazione 

delle abilità sociali acquisite durante le sessioni di terapia al setting scolasti-

co.  

 

Utilizzate procedure particolari per assicurare la fluenza delle abilità u-

sate? Per esempio, usate istruzioni basate sulla fluenza? Ed a proposito 

dell’uso generalizzato delle abilità?  

 

I supervisori decidono il criterio di masterizzazione per gli obbiettivi del 

trattamento che richiede al bambino di dimostrare la fluenza del comporta-

mento in una serie di occasioni, attraverso settings diversi e con persone di-

verse. In aggiunta, la fluenza potrebbe essere valutata quando un’abilità è 

masterizzata e quando è dimostrata alla primissima richiesta dell’adulto. I 

supervisori insegnano obbiettivi funzionali applicabili nella vita reale. 

Una delle più grandi sfide nell’insegnamento a bambini con autismo è evitare 

la dipendenza da abilità forti che si basano su associazioni rapide tra antece-

denti molto specifici e specifici comportamenti, invece di insegnare abilità 

facendo attenzione al fatto che siano acquisite in risposta a una gamma tipica 

di esempi e setting. Vogliamo che l’apprendimento rappresenti il cambiamento 

e lo sviluppo in “strutture profonde” basate su schemi concettuali o cognitivi, 

piuttosto che semplici associazioni , per lavorare su un vasto range di ante-

cedenti, materiali e situazioni.  

Il Early Start Denver Model realizza questi obbiettivi in molti modi. Primo 

l’insegnamento dell’abilità è svolto in attività condivise, che utilizzano vari 

materiali, scenari, azioni e locations, permettendo l’acquisizione e la pratica 

di nuove abilità in contesti molti diversi, promptando la flessibilità e la gene-
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ralizzazione degli apprendimenti. Secondo, la terapia varia in molti modi. I 

giocattoli che sono a disposizione vengono cambiati ogni settimana, così che 

le attività di apprendimento non possono essere specifiche per un dato og-

getto. Il criterio di masterizzazione per ogni obbiettivo richiede una per-

formance generalizzata, attraverso settings, materiali e persone. Pertanto, 

un obbiettivo non è veramente acquisito fino a che la performance della nuo-

va abilità non è ben generalizzata. Terzo, la generalizzazione è fortemente 

enfatizzata nell’ Early Start Denver Model creando una relazione risposta-

rinforzo naturale piuttosto che forzata (es. il rinforzo è inerente al compi-

to). Per esempio, se il bambino vuole la sua macchinina preferita, la macchini-

na è incorporata in un compito di apprendimento naturalmente associato  alle 

macchinine, invece di dargli la macchinina come rinforzo per esibire un com-

portamento che non ha nessuna relazione con il gioco della macchinina. Assi-

curarsi che gli oggetti e le relative azioni siano portate avanti all’interno di 

un percorso coerente e significativo, assistere i bambini nello sviluppo degli 

schemi che sono contestualmente rilevanti e convenzionali, piuttosto che co-

struire semplici associazioni superficiali tra un antecedente ed un comporta-

mento separati dai contesti della vita reale.  

Come indirizzate i comportamento problema? Di solito i comportamenti 

positivi sono supportati nell’insegnamento? A che punto della pianificazio-

ne dell’organizzazione dei comportamenti viene considerato l’intervento 

sugli antecedenti? Che ruolo ha la valutazione funzionale nel redireziona-

mento dei comportamenti problema?  

 

Il Early Start Denver Model comprende il supporto ai comportamenti positivi 

nella sua filosofia e nelle sue sttività d’insegnamento. Il fulcro di 
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quest’intervento è costruire relazioni ed insegnare abilità adattive che per-

mettano ai bambini più controllo, indipendenza, competenza e soddisfazione 

personale durante le esperienze. In questo contesto, le varie applicazioni del 

supporto ai comportamenti positivi minimizzano e redirezionano i comporta-

menti problema mentre facilitano i comportamenti adattivi. Questo compren-

de 1) accesso costante alle attività preferite e scelte dal bambino ed al con-

testo affettivo che si crea, 2) assistenza ai genitori per apprendere queste 

tecniche per favorire le interazioni positive tra il bambino e i membri della 

famiglia, 3) valutazione funzionale attenta dei comportamenti problema e 

piani di sviluppo di specifici peri comportamenti positivi, 4) costruzione di a-

bilità comunicative e capacità di scelta, 5) insegnare ai bambini comporta-

menti adattivi e convenzionali per ottenere ciò che desiderano, 6) aggiunta di 

prevedibilità, struttura e indizi visuali all’ambiente fisico, e 7) attenta consi-

derazione e valutazione delle possibili cause mediche che potrebbero provo-

care i comportamenti problema, che potrebbero creare dolore, disagio, irri-

tabilità, fatica o/e scarsa capacità d’attenzione.  

I bambini piccoli con autismo spesso presentano un varietà di comportamenti 

problema che possono manifestarsi nei vari settings e che possono essere 

molto frustranti per i genitori, per gli educatori e per i terapisti. I deficits 

pervasivi dell’autismo limitano l’abilità del bambino di capire e partecipare fa-

cilmente alle interazioni sociali, comunicare con gli altri, sviluppare nuove abi-

lità ed adattarsi all’ambiente, fornendo così le condizioni ideali per lo sviluppo 

di comportamenti indesiderati. Questi comportamenti si sviluppano perchè 

sono modi più efficaci ed efficienti che il bambino ha scoperto per comunica-

re ciò che vuole e ciò di cui ha bisogno, dato il repertorio di abilità limitato 
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del bambino. Nella valutazione dei comportamenti indesiderati e nel piano 

d’intervento, la valutazione o analisi funzionale permette allo staff di deter-

minare qual’è l’obbiettivo per il bambino così che si può programmare un piano 

per supportare modi più convenzionali ed efficaci per insegnargli ad esprime-

re le proprie necessità e desideri.  

Un importante primo passo nel redirezionare i comportamenti problema è in-

crementare la frequenza delle interazioni positive non contigenti tra l’adulto 

ed il bambino. Sebbene questa strategia sia stata un punto primario nel trat-

tamento dei bambini oppositivi (Barkley, 1987), è coerente con il nostro mo-

dello dato i comportamenti problema che i bambini con autismo esibiscono, e 

le frequenti difficoltà riportate dai genitori nello condividere momenti piace-

voli con il loro bambino. Questi momenti forniscono esperienze positive im-

portanti per i genitori e per i bambini, e possono fornire energia emozionale 

necessaria per i genitori da investire nell’intervento.  

L’obbiettivo dell’ Early Start Denver Model è assistere il bambino nello svi-

luppo di un sistema di comunicazione funzionale, abilità adattive, e strumenti 

per interagire con l’ambiente più efficacemente. L’insegnamento specifico di 

nuove abilità è un approccio proattivo e preventivo per contrastare lo svilup-

po di comportamenti negativi nei vari settings, visto che il bambino impara a 

comunicare ciò che vuole e ciò di cui ha bisogno ed a generalizzare le nuove 

abilità in vari ambienti. 

Nonostante l’uso di approcci proattivi, i comportamenti difficili potrebbero 

continuare ad essere presenti. In questi casi vengono svolte valutazioni fun-

zionali per identificare la funzione del comportamento e specifiche aree di 

intervento. Le valutazioni funzionali spesso includono interviste comprensive 
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ai genitori e/o agli educatori, così come agli insegnati ed ad altri terapisti; 

vengono svolte anche osservazioni dirette dei comportamenti per determina-

re le ipotesi sulle funzioni comportamentali.  

I risultati della valutazione funzionale determinano le strategie d’intervento 

appropriate per la funzione del comportamento ipotizzata. Le strategie sono 

varie e si focalizzano sulla costruzione e sul supporto di comportamenti posi-

tivi, incluso l’insegnamento di comportamenti appropriati sostitutivi, adatta-

menti ambientali ed istruzionali (manipolazione dell’antecedente) con uso mi-

nimo di interventi basati su consequenze negative. I supporti ai comporta-

menti positivi (Koegel & Koegel, 1995) forniscono una struttura per i nostri 

interventi, e il modello comprende strategie che indirizzano i dubbi compor-

tamentali correnti in prevenzione a breve e lungo termine.    

 

 

 

 

 

 

Vengono usati supporti visuali per favorire l’insegnamento?  

 

Il Early Start Denver Model si focalizza sull’insegnare abilità al bambino per 

funzionare in ambienti tipici. Pertanto, l’uso di supporti visuali per struttura-

re l’ambiente d’insegnamento non sono automaticamente contemplati. 

L’ambiente fisico è organizzato in modo da dare rilevanza alle attività. Il con-

fine fisico dello spazio d’intervento permette al bambino di accedere alle at-

tività d’insegnamento e nel contempo lo protegge da distrazioni che potreb-

bero interferire con l’apprendimento. L’ambiente non è organizzato in manie-

ra artificiale (la stanza non è limitata; i materiali non sono nascosti o difficili 
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da raggiungere; il bambino non lavora da solo). Ma è organizzato in maniera 

sistematica, similarmente ad un’ambiente prescolastico ordinato per eviden-

ziare le attività. Ci sono aree o centri multipli e distinti nello spazio terapia 

per supportare i diversi tipi di attività, incluso lavoro al tavolo, lavoro a tap-

peto, lettura di libri, attività grosso motorie. I passaggi da un’attività ad 

un’altra sono fatti con cura e sono indicati dal cambio di materiali in modo da 

fornire un struttura visuale. Le distrazioni visuali sono ridotte al minimo per 

favorire l’attenzione del bambino all’apprendimento di attività. In modo simile 

i programmi di’insegnamento non sono rigidamente strutturati o pianificati 

dall’adulto. Di solito non ci sono indicazioni con immagini delle attività svolte. 

Piuttosto, c’è un flusso organizzato di attività che seguono l’interesse dei 

bambini e le loro scelte. Come dimostrato nel percorso decisionale, i progres-

si d’apprendimento lenti necessitano un incremento nei supporti visuali e nella 

strutturazione come l’utilizzo di programmazione visuale, timer o scatole per 

smistare per favorire il ritmo d’apprendimento.  

 

Che tipi di metodi d’insegnamento naturali usate? 

Le strategie d’insegnamento naturale sono considerate fondamentali nell’ E-

arly Start Denver Model.  I bambini con autismo dimostrano minori difficoltà 

comportamentali e rispondono più rapidamente all’intervento comportamenta-

le quando sono motivati ad apprendere. Pivotal Response Training (PRT) è 

progettato per mantenere la motivazione alta utilizzando alcune strategie 

che sono parte del nostro approccio d’intervento. Durante le sessioni, il bam-

bino è incoraggiato ad “esibire” il controllo sull’interazione scegliendo i mate-
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riali o le attività. Il bambino fa anche i turni nell’attività con il terapista. Per 

favorire la motivazione, i terapisti alternano compiti precedentemente acqui-

siti (mantenimento) con compiti completamente nuovi (in acquisizione) e rin-

forzando i tentativi del bambino forniscono una risposta al terapista. Per e-

sempio, il terapista può mostrare una palla e aspettarsi che il bambino dica 

“palla”, ma il bambino viene rinforzato per dire “p” per rinforzare le successi-

ve approssimazioni. I materiali naturali, della vita reale e i rinforzi intrinse-

chi sono utilizzati per promuovere la motivazione e la generalizzazione. In fi-

ne, come notato precedentemente, c’è una relazione diretta risposta-

rinforzo nell’insegnamento per favorire la generalizzazione della risposta ac-

quisita. 

 

Che ruolo giocano le famiglie nel programma educativo dei loro bambini? 

Che tipi di supporto vengono forniti alle famiglie?  

 

 

Le famiglie sono il centro dell’intervento, ed il loro coinvolgimento a tutti i 

livelli dell’intervento è importante. Un relazione collaborativa basata sulla fi-

ducia e sul rispetto tra il genitore ed il terapista è essenziale, ed è enfatiz-

zata alla presa in carico e durante tutto il programma d’intervento. I genitori 

vengono incoraggiati a fornire suggerimenti in base alle loro necessità fami-

liari, ai loro valori, ai loro obbiettivi, alle loro risorse, ai loro dubbi e pratiche 

culturali in modo che tutto ciò possa essere incorporato nel piano di tratta-

mento del bambino e nel programma. I dubbi della famiglia potrebbero anche 

includere questioni legate alla funzione del coniuge/compagno, salute mentale 

dei genitori, dei fratelli (in modo particolare dove c’è un altro bambino con 

autismo), l’accedere ai servizi educativi o di salute mentale e lo stress fami-
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liare. Quando necessario, per queste questioni ci si rivolge di solito a profes-

sionisti appropriati. Lo psicologo clinico del team potrebbe incontrarsi con i 

genitori per discutere le necessità principali della famiglia in modo da rivol-

gersi a specialisti che riescano ad aiutare i genitori.  

I genitori servono come collaboratori nel processo di trattamento, incluso 

fornire terapia diretta ai loro bambini. I genitori dovrebbero fornire 10 ore 

a settimana di intervento durante le routines naturali sia a casa che nei set-

tings di comunità e fornire dati settimanali che documentino le loro ore a ca-

sa. La formazione dei genitori avviene due volte al mese inizialmente (e poi 

una la mese) e include il supervisore, il genitore ed il bambino. Il genitore e 

l’insegnante identificano obbiettivi specifici e vengono insegnate le strategie 

d’intervento, modellate e praticate con feedback fornito al genitore dal su-

pervisore del caso. Il supervisore controlla i progressi sia del bambino che 

del genitore, discute e modella le strategie per il genitore e fornisce feed-

back al genitore sul suo lavoro con il bambino in sessione.  Ai genitori vengono 

insegnate abilità generali e specifiche che rendono il genitore più capace, ri-

ducono la dipendenza dal terapista ed incrementano il successo dei genitori. 

Inoltre, la partecipazione del genitore serve ad incrementare la generalizza-

zione delle abilità fuori dai contesti ristretti d’intervento.  

La formazione del genitore comprende le preferenze ed i dubbi del genitore, 

ma segue anche un curriculum tipico. Formare i genitori nell’uso del PRT con-

duce all’incremento del linguaggio e alla generalizzazione delle abilità acquisi-

te. Ai genitori viene fornita formazione sugli elementi del PRT incluso 1) ot-

tenere l’attenzione del bambino prima di dare un’istruzione, 2) alternare 

compiti in mantenimento con compiti in acquisizione, 3) controllo condiviso 
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delle attività e delle interazioni (es. incorporare la scelta del bambino nelle 

attività, fare a turni), 4) uso del rinforzamento contingente, 5) rinforzare i 

tentativi del bambino in situazioni d’apprendimento e, 6) creare relazioni na-

turali risposta-rinforzo in queste interazioni. In più, i genitori possono rice-

vere formazione per la gestione dei comportamenti, per il toilet training, e 

per il problem-solving di situazioni giornaliere.  

I genitori hanno anche l’opportunità di fornire feedback allo staff in base 

alla loro esperienza. Ogni sei mesi, ai genitori viene chiesto di completare un 

questionario a proposito del loro grado di soddisfazione del programma, 

l’impressione sui progressi del bambino e il livello dello staff in termini di 

professionalità, responsabilità e esperienza. Questi questionari sono forniti 

dal direttore del progetto, che a sua volta fornisce feedback allo staff che 

si occupa del caso. 

 

 

 

 

Che tipi di esperienze di inclusione sono disponibili per gli studenti?  

 

I settings iniziali di interazione di questo studio con il Early Start Denver 

Model sono a casa con un terapista adulto ed altri membri della famiglia, in-

cluso i genitori, i fratelli ed altri parenti.  Come il bambino diventa più com-

petente nello sviluppo di abilità che supportano l’interazione con i pari (es. 

gioco funzionale, abilità sociali con adulti), viene incoraggiata e facilitata 

l’esposizione con pari tipici. Il curriculum dell’ Early Start Denver Model deli-

nea il livello di sviluppo in cui le abilità con i pari dovrebbero essere appro-

priate, ed il supervisore incorpora queste abilità target negli obbiettivi qua-
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drimestrali del bambino. I genitori coinvolgono un pari a sviluppo tipico per 

programmare un incontro di gioco settimanale di 30-60 minuti supervisionato 

dal terapista che segue l’intervento. Molti bambini frequentano anche il nido 

per parte della settimana e il supervisore del caso si consulta con lo staff 

scolastico per promuovere obbiettivi condivisi e generalizzazione delle abilità 

nell’ambiente scolastico.  

 

Come viene condotto il passaggio ai programmi scolastici?  

 

Dato che l’intervento in questo studio è svolto a casa secondo un programma 

prescolare fino a 3 anni d’età è veramente incoraggiante che per alcuni pro-

grammi venga offerta l’opportunità di generalizzazione delle abilità acquisite 

e l’apprendimento di nuove in altro setting con insegnanti o altri studenti. 

Molti nidi offrono l’esposizione allo sviluppo tipico o a pari socialmente più 

capaci. i pari possono servire come partners comunicativi e di gioco, ed anche 

come modelli per i bambini con autismo. Inoltre, una situazione di apprendi-

mento nel piccolo gruppo ( es. circle time) fornisce l’opportunità di dimostra-

re abilità precedentemente masterizzate in gruppi o nel setting di classe. Nei 

programmi prescolari, i bambini con autismo hanno accesso ai pari, alle situa-

zioni di apprendimento nel piccolo gruppo ad opportunità di generalizzazione.  

I bambini che ricevono il nostro intervento passano alla scuola materna all’età 

di 3 anni mentre stanno ancora ricevendo i nostri servizi intensivi nel setting 

di casa. Approssimativamente 6/12 mesi prima del passaggio, la famiglia è in-

coraggiata a valutare tutte le opzioni scolari nel loro distretto scolastico. Se 

il bambino è inserito al nido, il Coordinatore dovrebbe essere coinvolto in 

questa ricerca. Il tipo di programma scolare è determinato dalle preferenze 
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della famiglia con suggerimenti dal supervisore del caso. Se appropriato, il 

supervisore del caso controlla alcuni programmi scolastici potenziali prima di 

far entrare il bambino a scuola e collabora con i genitori nella scelta di un 

programma che incontrerà maggiormente le necessità del bambino.   

Una volta che il programma scolare è stato selezionato dalla famiglia, il su-

pervisore osserva il programma due volte nelle prime 6 settimane per valuta-

re la qualità dell’intero programma. E’ stata compilata una checklist con que-

sto proposito ed include items come il rapporto insegnante-studente, la 

struttura fisica della stanza, le opportunità comunicative, e la presenza di 

pari tipici. In più, i supervisori dell’intervento condividono quadrimestralmen-

te gli obbiettivi con il team scolastico, e partecipano ai meetings PEI se ne-

cessario. Dall’età di 3-4 anni, i bambini che partecipano UW Early Start Pro-

ject continuano a ricevere un minimo di 15 ore settimanali di intervento uno a 

uno in aggiunta al programma scolastico. I supervisori non forniscono forma-

zione diretta allo staff scolastico ma forniscono consigli se richiesto.  

Come misurate i risultati per i vostri studenti?  

 

Misurazioni standardizzate e sperimentali del comportamento.   

Per valutare i risultati sui nostri partecipanti vengono utilizzate un numero di 

misurazioni comportamentali. Per valutare la gravità dei sintomi autistici, e-

saminatori esterni ri-amministrano l’ Autism Diagnostic Observation Schedu-

le (ADOS), l’ Autism Diagnostic Interview (ADI-Revised), e la Autism Beha-

vior Checklist (ABC).  Il funzionamento cognitivo è valutato attraverso la 

Mullen Scales of early Learning (MSEL; Mullen, 1997), una scala standardiz-

zata sul funzionamento cognitivo per bambini molto piccoli e bambini in età 
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pre-scolare (dalla nascita a 68 mesi). La MSEL valuta le abilità in 5 aree: mo-

tricità grossa, ricezione visuale, motricità fine, linguaggio ricettivo e linguag-

gio espressivo. Il linguaggio e le abilità di comunicazione sono valutate con la 

Preschool Language Scale; (PLS – 4) creata per bambini dalla nascita a 6 anni 

d’età; valuta i precursori del linguaggio, come la sintassi, la morfologia, il vo-

cabolario ed i concetti verbali  (Zimmerman et al., 2002) e l’area della comu-

nicazione della Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS; Sparrow et al., 

1984).  Il funzionamento sociale viene valutato attraverso l’area sociale della 

Vineland Adaptive Behavior Scales, della Vineland SEEC, e della Social Skills 

Rating System.  La SSRS fornisce una valutazione dei comportamenti sociali 

dello studente che possono influenzare la relazione insegnante- studente, il 

pari e la performance accademica. Queste scale standardizzate e a norma 

possono essere usate con gli studenti della materna, delle elementari e della 

scuola secondaria. La SSRS documenta la frequenza percepita e l’importanza 

dei comportamenti che influenzano lo sviluppo delle competenze sociali dello 

studente ed il funzionamento adattivo a scuola ed a casa. I moduli per 

l’insegnante e per i genitori sono disponibili per 3 livelli di sviluppo, incluso il 

prescolare, quello che viene usato in questo progetto. La SSRS enfatizza i 

comportamenti positivi, o le abilità prosociali. Include anche una breve valu-

tazione dei potenziali comportamenti problema e competenze accademiche. 

Le normative nazionali sono state compilate su un campione diverso di bambi-

ni > 4,000 (Gresham & Elliott, 1990). Relazioni aggiuntive dei genitori sulle 

interazioni con i pari saranno valutate con il Battelle Developmental Inven-

tory (BDI).  Il BDI è una valida batteria di valutazione affidabile e standar-

dizzata sulle abilità di sviluppo dei bambini dalla nascita a 8 anni di età. L’area 
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sociale consiste in 85 items che valutano abilità in 6 sotto aree: interazione 

con l’adulto, espressione di feeling/affettività, interazione con i pari, imita-

zione, e ruolo sociale (Newborg, Stock, Wnek, Guidubaldi, & Svinicki, 1984).  

In aggiunta alle misurazioni standard, vengono rivalutati con alcune misura-

zioni sperimentali l’orientamento sociale, l’attenzione condivisa, la risposta 

allo stress, l’imitazione, il gioco simbolico e funzionale e il riconoscimento di 

oggetti.   

 

Misurazione dell’attività celebrale.    

Le misurazioni dei risultati non soltanto includono misurazioni comportamen-

tali, come descritto sopra, ma anche misurazioni dell’attività celebrale, valu-

tando i potenziali evocati relativi al cervello risultati da stimolazioni sociali e 

linguistiche. Precedenti studi eseguiti da Dawson (Dawson, Carver et al., 

2002)) e Kuhl (Kuhl et al., 2005) hanno mostrato che i bambini con autismo in 

età prescolare falliscono nel mostrare risposte celebrali normali a stimoli so-

nori relativi al linguaggio, e che l’ aspetto della specializzazione corticale è 

anomalo alla percezione dei volti e del linguaggio (Dawson, Webb & McPar-

tland., 2005).  Il UW Early Start Project sta valutando se l’intervento preco-

ce intensivo può generare cambiamenti nell’attività celebrale e 

nell’organizzazione.  

 

Misurazioni alla famiglia.  

Il Early Start Denver Model pone il coinvolgimento familiare come un’alta 

priorità dell’intervento. L’impatto (sia positivo che negativo) dell’intervento 
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viene valutato nei dati risultanti. Studi precedenti su bambini con altre disa-

bilità dello sviluppo hanno evidenziato problemi comportamentali nel bambino, 

e che le variabili familiari avrebbero consentito la previsione dei percorsi di 

sviluppo e degli esiti (Hauser-Cram, Warfield, Shonkoff, & Krauss, 2001).  I 

problemi comportamentali vengono valutati con la Aberrant Behavior Che-

cklist (Aman & Singh, 1986).  Per misurare le variabili familiari e genitoriali, 

vengono amministrati alcuni questionari. I genitori forniranno informazioni 

sul loro livello di educazione (Larsen & Olson, 1990), e completeranno il Modi-

fied Holroyd’s Questionnaire on Resources and Stress (Konstantareas, Ho-

matidis, & Plowright, 1992).  Questo questionario è stato specificatamente 

modificato per essere usato con i genitori di bambini con autismo, e valuta 

fattori come le richieste di tempo, le attitudini, il supporto sociale, il pessi-

mismo, l’integrazione familiare, e i problemi finanziari. E’ stato validato con i 

bambini autistici, ritardati mentalmente, con problemi d’apprendimento e a-

sintomatici, e mostra una consistenza interna buona, una discreta affidabilità 

e stabilità. In più,  ai genitori viene dato anche il Life Events Survey (Sara-

son, Johnson, & Siegel, 1978). Questo test auto-valutativo di 57 item chiede 

di indicare gli eventi stressanti di cui i genitori hanno avuto esperienza du-

rante i precedenti 12 mesi e di calcolare il peso che questi eventi hanno avuto 

sulla loro vita. Sarà incluso anche il  Brief Symptom Inventory (Derogatis & 

Melisaratos, 1983).  Si è trovato che quest’inventario ha una buona affidabi-

lità di re-test e una consistenza interna per i seguenti sintomi: somatizzazio-

ne, sintomi ossessivo-compulsivi, sensibilità personale, depressione, ansietà e 

ostilità.  Anche la Dyadic Adjustment Scale (Spanier, 1976) viene utilizzata. 
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Questo questionario valuta la qualità del matrimonio o della relazione con il 

partner ed ha buoni contenuti, criteri relativi e vanità costruita.  

Per capire il punto di vista dei genitori in relazione all’intervento sul bambino, 

viene amministrata la Family Focused Intervention Scale (FFIS) (Mahoney, 

O’Sullivan, & Dennebaum, 1990a; 1990b). La FFIS è una scala di 39 items che 

può essere usata per valutare i tipi di servizi ricevuti, le percezioni dei geni-

tori sul servizio ad orientamento familiare dei programmi d’intervento preco-

ce, e la misura in cui i servizi sono veramente rispondenti alle necessità dei 

genitori. La ricettività è misurata con un giudizio da parte dei genitori su ogni 

servizio elencato FFIS in termini di importanza relativa. Questi servizi sono 

raggruppati in 5 categorie: organizzazione, informazioni sul bambino, attività 

istruzionali, assistenza personale e familiare, e assistenza supplementare. Ri-

cerche precedenti con campioni nazionali e regionali di genitori di bambini in 

intervento precoce sono state generalmente di sostegno alla validità FFIS.  

Domande senza risposta 

 

Alcuni studi suggeriscono che l’intervento comportamentale intensivo precoce 

può dare risultati sorprendenti nel funzionamento di alcuni bambini con auti-

smo (Anderson, Avery, DiPietro, Edwards, & Christian, 1987; Birnbrauer & 

Leach, 1993; Dawson & Osterling, 1997; Fenske et al., 1985; Harris, Handle-

man, Gordon, Kristoff, & Fuentes, 1991; Lovaas, 1987; McEachin, Smith, & 

Lovaas, 1993; Sheinkopf & Siegal, 1998; Rogers, 1998).  Come riesaminato da 

Dawson e Osterling (1997), Green et al. (2002), Rogers (1998), e il National 

Research Council (2001), molti di questi modelli d’intervento hanno alcune ca-

ratteristiche comuni incluso (1) un curriculum comprensivo e che include le 

aree dell’attenzione, dell’imitazione, del linguaggio, del gioco e delle intera-
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zioni sociali, (2) sensibilità alla sequenza normale dello sviluppo, (3) strategie 

d’insegnamento che aiutano fortemente, principalmente basate sulle procedu-

re di analisi del comportamento applicata (ABA), (4) strategie comportamen-

tali per la riduzione dei comportamenti disturbanti , (5) coinvolgimento dei 

genitori come parte attiva nell’intervento,  (6) passaggi graduali ed attenti 

dall’ambiente altamente organizzato (es. 1:1 a casa) ad ambienti più complessi 

e naturali (es. piccoli gruppi a scuola), (7) staff altamente formato, (8) mec-

canismi di supervisione ed analisi, (9) intervento intensivo di circa 25 ore 

settimanali di intervento strutturato per circa 2 anni e (10) inizio 

dell’intervento tra i 2 e i 4 anni. Quando sono presenti queste caratteristi-

che, i risultati devono essere buoni per un subgruppo di bambini incluso 

l’aumento incisivo del QI, del linguaggio e della condizione educativa (Dawson 

& Osterling, 1997; Rogers, 1998).   

Ad oggi, molti studi sull’efficacia dell’intervento intensivo precoce hanno avu-

to delle significative limitazioni metodologiche. La revisione della letteratura 

sull’efficacia dell’intervento intensivo precoce (Dawson & Osterling, 1997; 

Rogers, 1998; Smith, 1999) mostra che soltanto uno studio a lungo termine 

ha utilizzato la metodologia Randomized Controlled Trial (RCT) per determi-

nare la risposta ad un intervento intensivo giornaliero fornito da un terapista 

(Smith et al., 2000). In letteratura altri studi che hanno utilizzato la meto-

dologia RCT sono studi a breve termine (Jocelyn, Casiro, Beattie, Bow, & 

Kneisz, 1998), o studi che riguardavano un intervento solo su una specifica 

area di sviluppo (Aldred, Green, & Adams, 2004).  Lo studio originale di Lova-

as (1987) mostra effetti positivi dell’intervento intensivo precoce,  ma seb-

bene importante e provocatorio, ebbe limitazioni metodologiche in rispetto 
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alla scelta delle misurazioni degli esiti, alle basi su cui vennero fatte le sele-

zioni dei partecipanti, e alla rappresentanza del campione (Gresham & Mac-

Millan, 1998).  In uno studio randomizzato, Smith et al. (2000) confrontarono 

un gruppo di 15 bambini che ricevevano “intervento intensivo” con una media 

di circa 24 ore settimanali (con la riduzione delle ore dopo un anno) con un 

gruppo di 13 bambini i cui genitori erano stati istruiti per usare le tecniche 

dell’intervento precoce per 5 ore la settimana per un periodo di 3-9 mesi, con 

una consulenza ogni 3 mesi. I bambini avevano iniziato il trattamento a circa 

3 anni d’età e furono rivisti all’età di circa 7-8 anni. Al follow-up,  i bambini 

del gruppo di trattamento intensivo avevano avuto miglioramenti significativi 

nel QI maggiori del gruppo seguito dai genitori in soltanto un’area. Né lo svi-

luppo del linguaggio né il comportamento adattivo mostrarono significati dif-

ferenze statistiche. In entrambi i gruppi, furono osservate grandi differen-

ze individuali nella risposta. Nel gruppo a trattamento intensivo, fu notato un 

trend non significativo nei bambini con una diagnosi di PDDNOS che ottenne-

ro punteggi-risultato più alti di quelli con diagnosi di Disturbo Autistico, e un 

esame visuale dei punteggi pre e post trattamento di questi due gruppi dimo-

stra che non ci sono stati cambiamenti per il gruppo di bambini con Disturbo 

Autistico durante i due anni di trattamento, diversamente dal gruppo 

PDDNOS, che dimostrò grandi cambiamenti nel tempo in più aree. Dato il co-

sto immensamente alto ed il peso dell’intervento intensivi precoce per i geni-

tori e la società, è importante che l’efficacia dell’intervento intensivo sia e-

saminata più minuziosamente con metodologia appropriata. Ci sono diversi 

studi che si riferiscono alle domande sull’efficacia del trattamento intensivo 

precoce sotto condizioni rigorose, ma ancora non riusciamo a spiegare la so-
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stanziale variabilità trovata nella risposta all’intervento comportamentale 

precoce. Un importante area di indagine è identificare i moderatori della ri-

sposta all’intervento. Alcune informazioni potrebbero condurci verso le basi 

neurologiche dell’autismo, l’identificazione di sotto-gruppi genetici, e potreb-

bero essere utili per progettare programmi d’intervento precoce appropriati 

ed individualizzati che siano direttamente indirizzati ai deficits specifici di 

quel dato bambino. Inoltre, alcune informazioni potrebbero aiutare i genitori 

a capire perché i progressi del loro bambino variano rispetto ad altri bambini. 

Le informazioni sui predittori della risposta all’intervento sarebbero di aiuto 

per spiegare ai genitori la natura delle caratteristiche individuali del bambino 

e come questo possa influire sul ritmo d’apprendimento nell’intervento inten-

sivo precoce, e per progettare interventi che tengano meglio di conto delle 

differenze individuali. Ci sono pochissime informazioni sui risultati in bambini 

che hanno ricevuto l’intervento in tenerissima età. Sebbene si sappia che 

l’intervento implementato prima dell’età di entrata alla scuola materna risulti 

in esiti più favorevoli di quelli implementati più tardi in età (Fenske et al., 

1985), non si sa se l’inizio dell’intervento durante l’età prescolare incremen-

terà maggiormente le acquisizioni. Inoltre è poco conosciuto il livello ottimale 

di intensità dell’intervento, una considerazione importante in luce del peso 

finanziario ed emozionale che i programmi intensivi richiedono. La ricerca si è 

rivolta a considerare le domande senza risposta a proposito della variazione 

negli esiti, a proposito dell’età ottimale per iniziare l’intervento, ed a proposi-

to di ciò che si deve fare per massimizzare le risorse e per ottenere i miglio-

ri risultati per i bambini con autismo e le loro famiglie.  
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L’abilità può risultare in un rinforzi intriseco? 
 

Iniziare con insegnamento naturale: inserite 
l’abilità in varie attività iniziate dal bambino, 
usando l’obbiettivo del bambino come rinforzo. 

Rinforzamento 
• Naturale + sociale 
• Estrinsico ma 

relativo+ sociale 
• Attività rinforzanti + 

sociale 
• Giocattoli non 

relativi + sociale 
• Giocattoli non so-

ciali (elettronici con 
bottoni da premere) 
+ sociale 

• Edibile + sociale 

No 

No 

Si 

Struttura 
• Attività iniziate dal 

bambino, naturali ed 
inserite 

• Atività condivisa, 5-
10 opportunità al-
ternate con altri 
compiti 

• Formato familiare, 
seduti con gli stessi 
materiali per 5-10 
opportunità interval-
late con altri compiti 

• Seduti, mass trials, 
5-10 opportunità 
consecutive con gli 
stessi materiali  

Supporti  
• Antecedente 

visuale 
• Programmi visuali 
• modelli 
• scatole per 

smistare 
• timer 
• attività con 

immagini 
• PECS 

 
Possono essere manipolate 
indipendentemente 3 va-
riabili per mantenere le 
procedure d’insegnamento 
più naturali possibili  

E’ la prima volta che è stato usato 
l’insegnamento modificato per promuovere 
questa abilità?? 

Ci sono progressi misurabili dopo 3 giorni? 

No Si 

Continuare usando insegnamento 
modificato 

Ci sono progressi misurabili dopo 3 giorni? 

No Si 

Continuate ad 
usare questo 
approccio 

Percorso Decisionale per la Scelta delle Iniziali Procedure 
d’Insegnamento 

No Si 
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