ABA Parent training
UN INTERVENTO PRECOCE PER IL TUO BAMBINO CON AUTISMO.
Come utilizzare L’ESDM in famiglia. Sally Rogers

Nella seguente sintesi si è dato importanza alla conquista e
mantenimento dell’attenzione, all’ascolto attivo, alla
narrazione del gioco, al turno e all’attività congiunta.
L’obiettivo è creare molte opportunità di apprendimento e
favorire l’interagire con il nostro bambino anche nelle
routine quotidiane ….
Il fine è quello di «sviluppare una danza reciproca con il
nostro bambino».
Divertendosi …
CINZIA PELISSA RBT
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ABA
Parent training
UN INTERVENTO PRECOCE PER IL TUO BAMBINO CON AUTISMO

COME AIUTARE IL NOSTRO BAMBINO A COMUNICARE E AD
APPRENDERE…
COINVOLGENDOLO!
1. Catturare l’attenzione del vostri bambino
2. Divertirsi con le routine socio-sensoriali
3. Costruire interazioni reciproche
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Come imparano i bimbi piccoli?
I bambini molto piccoli sono subito impegnati nell’apprendimento, sviluppano idee su come funziona il mondo intorno a
loro, esplorano attivamente. Assorbono informazioni da tutte le loro esperienze. Alla nascita i bambini hanno già la
capacità di ascoltare e produrre tutti i suoni del linguaggio ai quali sono esposti. Alla nascita, riconoscono le voce
familiari e molto presto i visi.
Trascorrono molto tempo ad interagire con le persone.
I bambini con autismo invece, tendono a trascorrere meno tempo a focalizzarsi sulle persone e tendono più a concentrarsi
sugli oggetti.
QUESTO LIMITA LE OPPORTUNITÀ DI APPRENDIMENTO E COMUNICAZIONE SOCIALE
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Alcune differenze…
Nella maggior parte dei casi le difficoltà di
comunicazione associate con l’autismo
cominciano molto precocemente, molto prima
che il linguaggio si sviluppi.
Gli studi di molti autori hanno riportato che
bambini che hanno sviluppato l’autismo:
• hanno passato meno tempo a guardare le
altre persone
• hanno risposto meno quando i loro genitori
hanno cercato di ottenere la loro attenzione
(es. chiamandoli per nome)

• non hanno usato gesti precoci come indicare
Rif. Un intervento precoce per il tuo bambino con autismo.
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Attenzione focalizzata e opportunità di
apprendimento
I bimbi con autismo sono meno focalizzati sulle altre persone e hanno perciò, meno
opportunità e meno esperienze importanti per apprendere.

Cosa possiamo fare?
Intervento precoce che aiuterà a migliorare l’apprendimento, il gioco, la
comunicazione, le capacita sociali, l’imitazione (l’apprendimento per imitazione)
e la gestione dei comportamenti problema.
L’intervento precoce con genitori a casa rende gli apprendimenti più efficaci e più
generalizzabili.
I genitori lavorando con i loro bimbi e sperimentando l’efficacia possono maturare
una prospettiva più positiva.

Come iniziare? Dall’attenzione…
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FASE 1. L’ATTENZIONE.
Come mettersi al centro dell’attenzione del nostro bambino
1. Catturare l’attenzione del nostro bambino è
importante perché: più attenzione verso gli altri
equivale a più opportunità di apprendere da
loro.

2. Come possiamo farlo? Con attività e oggetti
preferiti: cerchiamo, scriviamo, facciamo una
lista di quello che è al centro dell'attenzione di
nostro figlio. Es materiali, giochi fisici, attività,
ciò che gli piace guardare, afferrare, cosa lo fa
sorridere, cosa lo calma o lo rallegra.
3. Stiamo attenti a come ci avviciniamo e curiamo
la nostra posizione. Cercate la vostra posizione
al centro del focus attentivo, faccia a faccia con
il vostro bambino
www.paneecioccolata.com

Rif. Un intervento precoce per il tuo bambino con autismo. Come
utilizzare L’ESDM in famiglia. Sally Rogers

Scheda per elencare GIOCHI E
OGGETTI che piacciono al
nostro bambino

Le interazioni sociali saranno
collegate alle attività preferite
e diventeranno più appaganti.
La forte motivazione aiuta
l’apprendimento attivo.
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Altre fasi che ci aiutano a stabilire un’ interazione efficace
fase 2. Salire sul palcoscenico e prendere posizione cercare le posizioni giuste per favorire l’apprendimento:
bimbo sdraiato, mamma di fronte che si avvicina (es. cambio del pannolino con canzoncine e giochi con
le dita. Es. Bimbo sulla sedia, sdraietta o sul divano e mamma seduta a terra di fronte). Favorire il più
possibile il «faccia faccia» anche durante le normali attività quotidiane.

fase 3. Eliminare competizione per l’attenzione del vostro bambino ricordiamoci che rispetto all’attenzione,
l’ambiente fisico può costituire una potente attrazione. Potrebbe essere necessario controllare e
progettare l’ambiente in modo da avere meno concorrenza riguardo all’attenzione del vostro bimbo.
Rilevare i distrattori e gestirli (es. spegnere tv accese, riordinare i giocattoli, cercare di non parlare con
altre persone mentre giochiamo con il bimbo)
fase 4. Identificare la zona di confort sociale del nostro bambino: individuare la vicinanza fisica che il nostro
bimbo apprezza e rispettarla. Imparare a comprendere i segnali del vostro bambino che indicano che è a
suo agio con la vostra vicinanza. Osservare se distoglie lo sguardo, se è interessato e/o sorride?
fase 5. Condividendo seguendo la guida di vostro figlio. Invece di cercare di dirigere la sua attenzione verso
qualcosa, in questa fase è di fondamentale importanza seguire il focus attenzionale di vostro figlio.
Praticare l’ascolto attivo, mettersi di fronte, raccontare le sue azione, esprimendo commenti di
ammirazione
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Fase 5 … le quattro tecniche da applicare
•

Attività, narrare: osservare, sorridere, annuire e gesticolare mentre il nostro bimbo
fa qualcosa di gradito. Poi si può passare dal guardare attivamente (e con
approvazione) le sue azioni, al narrare le azioni del vostro bambino. Usate un
linguaggio adatto allo sviluppo del bimbo.

•

Attività, offrire aiuto: consegnategli giocattoli durante il gioco (è un modo per
«entrare nel gioco») o quando siete intenti a cambiarlo, consegnargli gli oggetti da
usare in successione. Narrate cosa state facendo e cosa fa lui/lei. Attenzione al
vostro linguaggio (adatto al bambino e poche parole).

•

Attività, imitare le azioni del vostro bambino: imitare e/o rispecchiare le azioni del
bimbo è utile per ottenere la sua attenzione. Se possibile non prendete il suo
giocattolo (cercate di averne un altro uguale o simile) e fate come lui, aggiungendo
suoni o parole, rendendovi un partner sociale.

•

Attività finale: Mettere tutto insieme: ascolto, racconto aiuto e imitazione.

Rif. Un intervento precoce per il tuo bambino con autismo .Come utilizzare L’ESDM in famiglia . Sally Rogers
www.paneecioccolata.com

Esempio:
le 4 tecniche
insieme in una attività
Rif. RIF. Un intervento precoce per il tuo bambino con
autismo. Come utilizzare L’ESDM in famiglia. Sally Rogers
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Trovate il sorriso e
divertitevi…
Divertirsi è importante!
Maggiore è il divertimento provato dal bambino, più a lungo parteciperà e
interagirà con noi e sarà possibile fornirgli maggior opportunità di
apprendimento.

Casa possiamo fare?
•

Possiamo incrementare il nostro repertorio di gioco con le routine divertenti
fatte di: canzoni, giochi fisici utilizzo del tatto.

•

Possiamo mettere in campo le routine socio sensoriali: giochi familiari e
ritualizzati fatti di esperienza sociale con l’altro. Sono basati su stimolazioni delle
esperienze sensoriali. Con esse possiamo: raccontare il gioco, usare espressioni
del viso, voci e suoni differenti. Possiamo usare oggetti stimolanti e creare delle
variazioni di gioco
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LE ROUTINE SOCIO SENSORIALI
LE ROUTINE SOCIO SENSORIALI:
•

Incrementano il quoziente di divertimento, consentendo al nostro bambino di interagire con
noi.

•

Favoriscono scambi sociali per lungo tempo, aumentano le comunicazioni ottimizzano i
livelli di energia (livelli di attivazione) per l’apprendimento e per il coinvolgimento.

•

Consentono di mantenere dei ritmi sociali (ci sono pause e azioni) e si creano le condizioni
per il bambino di chiedere di continuare. Promuovono la comunicazione intenzionale e ad
essere in contatto con noi.

•

Supportano i turni attivi nel gioco.

•

Permettono uno stato emotivo ottimale per l’apprendimento, mettendo il bambino in
sintonia con noi. (E’ possibile utilizzare questo tipo di routine quando il bimbo è in stato di
sovreccitamento o sotto eccitamento per aiutarlo a ripristinare un equilibrio emotivo).

•

Quando queste routine possono essere alternate «con gioco focalizzato su un oggetto»
aiutano il bimbo con la comunicazione, la condivisione delle emozioni e la crescita sociale.
www.paneecioccolata.com

Routine e Turno.
Costruire interazioni reciproche
L’IMPORTANZA DEL TURNO
Uno dei più grandi successi di ogni bambino
nell’interazione con gli altri è quello di imparare
l’alternanza del turno.
La capacità di cooperare negli scambi «del dare e
dell’avere» è fondamentale per lo sviluppo sociale
e per la comunicazione.

i bambini con autismo hanno più difficoltà perché
sono meno in sintonia con le comunicazioni di
viso, occhi e voce. Esse sono la base del processo
di comunicazioni. E’ una mancanza precoce e
influisce sull’apprendimento.

L’assunzione del turno stabilisce una sorta di equilibri
nelle interazioni, è un modo di condividere il
controllo del gioco
L’equilibrio dato dal turno tra i partner aumenta: le
opportunità di apprendimento disponibili,
promuove l’iniziativa e la spontaneità del
bambino, attribuendoli un certo controllo.
Promuove la sua attenzione verso il partner
quando questo assume la conduzione.
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COME INSEGNARE IL
TURNO

I 6 PASSI PER INCREMENTARE LA
PARTECIPAZIONE DEL BAMBINO AI
PROCESSI DI ALTERNANZA DEL
TURNO
FASE 1 STRUTTURA DIVISA IN QUATTRO PARTI

A

1 Scegliere un gioco e giocarci (configurazione)
Scegliete tra le cose
2 Alternare il turno, e imitazione per completare
la stessa attività (tema). Narrate, favorite
imitazione e tenete il ritmo di gioco.
3 Aggiungere variazioni (nuovi materiali, di
azioni e aggiungere più passi all’azione) per
rendere l’attività sempre divertente

ATTIVITA’ CONGIUNTA: Equivale a una conversazione che
coinvolge una serie di turni tra voi e il bambino sulla base di
una attività condivisa.
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4 Effettuare la chiusura quando l'interesse del
bimbo cala…
Mantenere sempre l’assunzione di turno, in
modo reciproco in tutte le 4 parti.
E transizione verso un’altra attività!
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IDEE PER STRUTTURATE (ANCHE) LE ROUNTINE QUOTIDIANE
IN TERMINI DI ATTIVITA’ CONGIUNTA.
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