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L’approccio sensoriale nel trattamento dei Disturbi dello Spettro Autistico: 
definizione e finalità di un Laboratorio sensoriale 

 
 
Abstract 
 
This article illustrates an integrated abilifying approach when treating autistic 
children. Treatment begins with a sensory perceptive profile. It then creates an 
individualized setting in a laboratory experience, which promotes interaction 
between those involved and facilitates the use of adaptive behaviors. One of the main 
outcomes is sensorial modulation. The potentiality of sharing specific strategies with 
caregivers is emphasized as a support to generalizing acquired abilities. 
 
 
INTRODUZIONE 
 
L’approccio presentato in questo studio, in linea con gli orientamenti teorici di Olga 
Bogdashina (2011), Theo Peeters (2012) e Hilde De Clercq (2011), cerca di 
comprendere l’autismo “da dentro” e propone la metodologia dell’ “adattamento 
all’ambiente” al fine di creare un setting sensoriale protetto e accogliente, privo di 
potenziali stimoli disturbanti, mettendo in tal modo il bambino in una condizione di 
sicurezza, con lo scopo di far emergere e/o potenziare quelle competenze relazionali 
che costituiscono la base per l’evoluzione delle aree abilitanti dello sviluppo. 
 
Nel contempo particolare attenzione viene dedicata a favorire una graduale 
“modulazione sensoriale” intesa come il risultato della messa in atto di 
comportamenti adattativi in risposta ad una specifica stimolazione sensoriale, che 
solitamente tende a disorientare il bambino, scatenando di conseguenza reazioni 
avverse e attivando la manifestazione di comportamenti problema e/o di stereotipie. 
La modulazione sensoriale viene considerata l’effetto dei comportamenti adattativi 
che il soggetto mette in atto durante l’esperienza, questi sono promossi e rinforzati 
dalla combinazione delle procedure che vengono integrate nella metodologia 
utilizzata. 
 
Così come si evince dalle testimonianze di autori autistici tra i quali Stephen Shore, 
che definisce le atipie sensoriali come diversi stili di apprendimento, l’assunto di base 
dell’approccio parte da una considerazione particolare delle caratteristiche sensoriali 
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delle persone autistiche: esse sono definite come diversi stili percettivi e non come 
deficit sensoriali. 
 
Secondo altri lavori di persone autistiche, come Donna Williams e Gunilla Gerland, 
l’adattamento sensoriale rappresenterebbe inoltre un fattore funzionale 
all’apprendimento. 
 
Le recenti considerazioni di Olga Bogdashina (“Le percezioni sensoriali nell’autismo 
e nella sindrome di Asperger ”, 2011) attestano che le atipie sensoriali e il loro 
“ruolo” nel causare comportamenti autistici non sono stati oggetto di indagini 
sistematiche, a tal proposito è necessario un vasto lavoro di ricerca. 
 
LABORATORIO DI MODULAZIONE SENSORIALE 
 
Ricordiamo che nel DSM-IV (Andreoli, Cassano e Rossi, 2002) l’atipia sensoriale è 
inserita come uno dei quattro possibili criteri diagnostici dell’area B che comprende 
“Comportamenti e/o interessi e/o attività ristrette e ripetitive”, ponendoli in stretta 
relazione con le anomalie sensoriali. A tal proposito il DSM-V (AA. VV., 2014) 
prende in considerazione i due profili definendone le caratteristiche: “Iper-reattività 
e/o Ipo-reattività agli stimoli sensoriali o interessi inusuali rispetto a certi aspetti 
dell’ambiente: apparente indifferenza al caldo/freddo/dolore, risposta avversa a suoni 
o tessuti specifici, eccessivo odorare o toccare gli oggetti, fascinazione verso luci o 
oggetti roteanti”. 
 
Questo lavoro si occupa dei fenomeni di: 
 

• ipersensibilità tattile: intolleranza al contatto e talvolta anche alla percezione 
dei vestiti sulla pelle; 

• ipersensibilità propriocettiva: assunzione di posture insolite da parte del 
bambino, dovuta alla difficoltà ad acquisire consapevolezza della posizione del 
proprio corpo nello spazio; 

• iposensibilità tattile: costante ricerca di autostimolazioni tattili; 
• iposensibilità propriocettiva: ricerca di stimolazioni pressorie sul corpo con 

assunzione di posture che veicolano stimolazioni propriocettive. 

L’esperienza del “Laboratorio sensoriale” ha rappresentato parte integrante del 
percorso riabilitativo-educativo di ciascun bambino, patrimonio comune di un 
intervento integrato da parte delle figure di accudimento e di cura: genitori, 
insegnanti, neuropsichiatra, terapisti ed educatori. 
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La comunanza è avvenuta grazie all’integrazione multidisciplinare delle competenze, 
attraverso scambi di riflessioni e di esperienze durante l’analisi di video nelle equipe 
allargate e attraverso i confronti periodici con le varie figure di riferimento della 
presa in carico, al fine di monitorare il bambino nei vari contesti di vita. 
 
Questo approccio è stato inserito nel percorso di presa in carico di alcuni dei casi 
clinici seguiti dal Servizio Diurno Continuato del Dosso Verde di Milano; l’offerta 
del Servizio prevede la frequenza della scuola speciale interna, la terapia 
neuropsicomotoria e logopedica, e la partecipazione al programma educativo 
abilitante, sviluppato dal gruppo degli educatori specializzati. Negli altri casi clinici 
l’esperienza del “Laboratorio Sensoriale” è stata integrata nel trattamento 
neuropsicomotorio svolto presso il Consorzio SIR-ANFFAS di Milano. 
 
Gli obiettivi dello studio sperimentale sono stati i seguenti: 

a) promozione dell’intersoggettività, riduzione delle stereotipie e dei 
comportamenti problema; 

b) consolidamento dei comportamenti adattativi nell’ipotesi di una loro 
trasferibilità in altri contesti; 

c) estensione delle proposte al percorso rieducativo/abilitativo condiviso con le 
altre figure di cura e di accudimento (educatori, insegnanti, genitori); 

d) inclusione dei caregiver come protagonisti attivi e non solo spettatori 
dell’esperienza; 

e) promozione dell’empowerment genitoriale. 
 
METODOLOGIE E STRUMENTI 

Le metodologie, utilizzate nelle fasi preliminari e di verifica, sono state 
l’osservazione indiretta e differita (Berti e Comunello, 1995); quest’ultima è stata 
realizzata attraverso la videoregistrazione delle sedute e la microanalisi delle 
sequenze di azioni e interazioni (Hutt e Hutt 1970, Lis e Venuti 1996, Berti e 
Comunello 1995). Il metodo della microanalisi consente di eseguire misurazioni 
precise di azioni complesse, di effettuare ulteriori analisi dei dati rilevati, confrontare 
ed integrare i diversi approcci teorici. 
 
La metodologia che ha caratterizzato la fase laboratoriale è stata l’“adattamento 
all’ambiente” (Peeters 2012, De Clercq 2011, Bogdashina 2011) ed ha previsto le 
seguenti fasi: 
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a. strutturazione di un setting sensoriale adeguato al profilo senso-percettivo e 
protetto; 

b. eliminazione di eventuali distrattori; 
c. attuazione di modalità propositive del gioco condiviso; 
d. promozione della modulazione sensoriale. 

 
Per le fasi di valutazione, quella preliminare e quella di verifica, sono stati utilizzati 
due strumenti di analisi che verranno presentati di seguito. 
 
La Griglia Osservativa Sensoriale/GOS (Fracchiolla, 2012), consente di raccogliere e 
analizzare qualitativamente i dati relativi all’esplorazione spontanea dei materiali e i 
feedback ottenuti. Nello specifico, questo strumento permette di eseguire un’analisi 
descrittiva accurata delle risposte per ciascuna tipologia di stimolazione sensoriale 
veicolata: tattile, propriocettiva e vestibolare. 
 
La Griglia Valutativa Sensoriale/GVS (ibidem), consente di analizzare 
quantitativamente le variazioni dei parametri presi in considerazione: segnalatori 
dell’intersoggettività, attenzione sostenuta e selettiva, caratteristiche comportamentali 
e comportamenti adattattivi. Essa indaga l’area di comunicazione intersoggettiva e 
affettivo-relazionale, attraverso l’individuazione degli atti comunicativi intenzionali 
verbali, degli atti comunicativi intenzionali non verbali (sguardo, mimica, gestualità, 
postura, tono), della comunicazione verbale non intenzionale e dei segnalatori 
dell’intersoggettività, quali l’attenzione congiunta, l’intenzionalità, la reciprocità, lo 
sguardo referenziale e le manifestazioni emotive. 
 
Questi strumenti di analisi e valutazione hanno consentito la definizione del profilo 
senso-percettivo di ciascun bambino che ha orientato in maniera più precisa la scelta 
del materiale e delle modalità di stimolazione sensoriale, consentendo quindi 
l’adattamento all’ambiente attraverso la predisposizione di un setting 
individualizzato 
 
Il materiale è raggruppabile secondo la tipologia di stimolazione sensoriale veicolata. 
Tra i materiali per la stimolazione tattile sono stati utilizzati: piume, stoffe di 
superfici diverse, schiuma da barba, sacchetti termici caldo-freddo ecc., per quella 
propriocettiva: teli e bende, mentre per quella tattile-propriocettiva-vestibolare sono 
stati strutturati dei percorsi sensoriali costituiti da dischi, tappeti, tunnel e cuscini di 
caratteristiche percettive differenti. 
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FASE DI ATTUAZIONE 

La fase laboratoriale vera e propria è stata preceduta da un’accurata osservazione dei 
casi clinici individuati e da una cospicua raccolta di dati, finalizzati al successivo 
allestimento del laboratorio sensoriale. Qui di seguito vengono presentate le fasi in 
successione e le procedure utilizzate: 
 
1 – Propedeutica osservativa 

A) individuazione delle caratteristiche sensoriali dei casi clinici; 
B) definizione di un setting specifico e delle modalità di intervento; 
C) strutturazione di piccoli gruppi costituiti da bambini con analogie 

relative ai canali sensoriali preferenziali oppure con simili livelli di 
funzionamento; 

D) incontri con le insegnanti di riferimento finalizzati alla condivisione 
degli obiettivi del “Laboratorio Sensoriale” e al loro coinvolgimento 
durante le attività. 

 
2 – Fase di valutazione preliminare, prima somministrazione delle griglie GOS e 
GVS 

A) presentazione del materiale sensoriale e utilizzo, modifica del materiale 
e della modalità di stimolazione su feedback; 

B) analisi delle microsequenze di azioni e dei feedback, attraverso l’utilizzo 
della videoregistrazione; 

C) definizione del profilo senso-percettivo. 
 
3 – Fase di intervento laboratoriale 

A) promozione dell’interazione, dell’attenzione congiunta, degli atti 
comunicativi intenzionali; 

B) svolgimento di attività sensoriali condivise; 
C) promozione della modulazione sensoriale. 

 
 4 – Fase di verifica, retest mediante la risomministrazione delle griglie GOS e 
GVS  

A) riproposta delle stimolazioni sensoriali più apprezzate nel trattamento; 
B) verifica delle micro-macrovariazioni; 
C) elaborazione dei dati ottenuti così da permettere un raffronto con la fase 

di valutazione preliminare, rappresentazione attraverso istogrammi e 
studi di correlazione. 
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A conclusione della fase di verifica sono stati attivati degli incontri sia individuali che 
di gruppo con i genitori e gli altri caregiver sul tema “Autismo e sensorialità”, al fine 
di fare cogliere maggiormente gli aspetti della sensorialità dei bambini, fornire 
suggerimenti e indicazioni, allo scopo di creare un’ulteriore motivazione al 
coinvolgimento educativo e all’arricchimento di aree di esperienza condivisibili. 
 
IL GRUPPO E I CASI CLINICI 
 
Il gruppo dei bambini selezionati per far parte dell’esperienza del Laboratorio 
Sensoriale era composto di 13 bambini di età variabile fra i 3 e i 12 anni. Di questi: 5 
con diagnosi di Disturbo Autistico Severo, 1 con diagnosi di DGS NAS con ritardo 
mentale medio, 1 con sindrome non specificata da alterazione globale dello sviluppo 
psicologico, 3 con DGS NAS con sviluppo psicomotorio di livello borderline, 3 con 
Ritardo Mentale medio-grave. 
 
I profili sensoriali definiti con le griglie G.O.S e G.V.S. erano così raggruppati: 4 
bambini con Ipersensibilità tattile, 4 con Iposensibilità propriocettiva e tattile, 4 con 
Iposensibilità propriocettiva, 1 con Ipersensibilità tattile e Iposensibilità 
propriocettiva/vestibolare. 
 
Si prendono in esame due casi rappresentativi e accompagnati da un diagramma 
(fig.1 e fig.2) che mette in relazione i comportamenti adattativi con i comportamenti 
problema di ciascun bambino. 
 

	  

 
Fig. 1. Correlazione tra comportamenti problema e comportamenti adattativi: 
raffronto tra la fase valutativa preliminare e la fase di verifica. 
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fig. 2. Correlazione tra stereotipie e comportamenti adattativi: raffronto tra la fase 
valutativa preliminare e la fase di verifica. 
 
Il caso di V. 
 
Il profilo di V., caratterizzato da ipersensibilità tattile pervasiva, influiva fortemente 
su tutte le attività della vita quotidiana, determinando forti crisi di pianto, irritabilità, 
comportamenti autolesivi e stereotipie. 
 
Durante l’attività di stimolazione tattile la proposta è stata graduale, partendo da 
stimolazioni leggere e modulando l’attività in relazione ai feedback. Attualmente V. 
apprezza stimolazioni di media/alta intensità sulle braccia, sulle gambe e sui piedi che 
scopre spontaneamente. Risulta emergente la capacità di denominare la parte del 
corpo sulla quale desidera la stimolazione in momenti emotivamente attivanti in cui 
permane a lungo l’attenzione condivisa. Risulta invece consolidato, l’utilizzo del 
linguaggio verbale per aprire i circoli comunicativi. Durante l’attività la bambina 
esegue la stimolazione sulle braccia della terapista. 
 
Possiamo quindi affermare che la stimolazione tattile con V., oltre ad aver promosso 
l’interazione e la comunicazione intersoggettiva, ha determinato una certa 
desensibilizzazione sensoriale di tipo tattile. 
 
La bambina ha attribuito un vissuto positivo alle diverse tipologie di percezione 
tattile, sperimentate in un’ottica ludica e protetta, quindi ha potuto tollerare 
maggiormente le diverse percezioni dei vestiti sulla pelle. Questo risultato è 
significativo se consideriamo la forte implicazione di questo comportamento 
problema nel quotidiano. Un altro elemento interessante è rappresentato dalla 
capacità della bambina di tenere braccia e gambe scoperte durante lo svolgimento di 
un’attività motivante: V. a scuola scopre per la prima volta le braccia, in modo 
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autonomo, per prepararsi ad eseguire l’attività della pittura. Questo elemento mostra 
un altro risultato della proposta e cioè la possibilità di generalizzazione della 
modulazione sensoriale, in particolare dei comportamenti adattativi e la relativa 
trasferibilità in altri contesti. 
 
Il caso di M. 
 
Il profilo senso-percettivo di M. é caratterizzato da iposensibilità 
propriocettiva/vestibolare e ipersensibilità tattile. 
 
L’iposensibilità propriocettiva/vestibolare si manifestava attraverso la ricerca di 
stimoli vestibolari specifici e ripetitivi: dondolamenti anteroposteriori del tronco e la 
relativa autostimolazione esercitando pressione su di esso da prono. 
L’ipersensibilità tattile si manifestava come un’avversione al contatto con sostanze o 
materiali collosi, “sporchevoli” che comportava la messa in atto di comportamenti 
problema e quindi l’impossibilità di svolgere attività come ad esempio pittura, 
collage ecc. Talvolta l’insieme di queste sensazioni era talmente sgradevole da 
comportargli conati di vomito. 
 
Le stimolazioni propriocettive, il percorso sensoriale e la stimolazione termica hanno 
rappresentato dei forti attivatori del canale verbale e non verbale. M. ha utilizzato il 
linguaggio verbale per richiedere la stimolazione preferita, per commentare e 
partecipare all’attività. Sono aumentate le azioni finalizzate alla condivisione e alla 
reciprocità: M. ha proposto alla terapista le stimolazioni tattili (stoffe e spugne) e 
propriocettive (gioco dell’involtino) di suo gradimento. 
 
Una volta attivati e promossi i precursori dell’intersoggettività, nella fase successiva, 
sono state proposte attività condivise con la schiuma come la “Sperimentazione 
tattile” e la “Caccia al tesoro sensoriale”. 
 
L’obiettivo della proposta era quello di ridurre l’avversione di M. relativa al 
percepirsi sporco e a toccare materiali collosi/schiumosi per coinvolgerlo nella 
sperimentazione diretta con questo tipo di materiali. 
 
Lo svolgimento di questa attività in piccolo gruppo ha rappresentato un forte stimolo 
per la partecipazione di M. e per il suo adattamento alle variabili tanto da consentirgli 
di toccare la schiuma e di cercare gli oggetti di interesse al suo interno. Il bambino 
interagiva con V. durante il gioco di sperimentazione aiutandola a pulirsi le mani e il 
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viso. In questa fase sono stati fondamentali sia il rinforzo del ruolo collaborativo di 
M. nei confronti di V., che il rispetto dei suoi tempi di adattamento e infine la 
sintonizzazione e l’individualizzazione della proposta. 
 
L’attivazione di tali comportamenti adattativi, in risposta alle “sfide sensoriali”, ha 
determinato in M. una riduzione delle stereotipie e dei comportamenti problema tra i 
quali l’auto-etero-aggressività, l’estraneazione e la fuga. 
 
Questi elementi hanno incrementato l’attenzione sostenuta e la permanenza 
nell’attività favorendo l’opportunità per la proposizione di attività sensoriali 
finalizzate e condivise come il Memory tattile. In questa attività M. è riuscito ad 
associare le stoffe aventi la stessa caratteristica percettiva scegliendo tra 6 proposte 
percettive differenti. Inoltre ha denominato correttamente il tipo di percezione 
veicolata da ciascuna di esse. Attualmente questa competenza risulta confermata 
anche quando le stoffe vengono toccate all’interno di un sacchettino, eliminando 
dunque il facilitatore visuo-percettivo. 
 
CONCLUSIONI 
 
Dai dati rilevati è possibile affermare che l’esperienza del Laboratorio sensoriale, 
oltre a favorire l’incremento degli atti comunicativi intenzionali verbali/non verbali e 
l’emergenza di gesti richiestivi propositivi, ha rappresentato un forte attivatore 
affettivo-relazionale promuovendo la sincronizzazione emotiva e percettiva 
crossmodale1, la reciprocità nell’interazione e l’iniziativa di sperimentazione. 
 
Tra i risultati ottenuti, riveste un rilevante significato il raggiungimento della 
modulazione sensoriale che, nel caso specifico, é il risultato complessivo della 
combinazione/integrazione degli elementi procedurali e metodologici che 
caratterizzano questo approccio. In particolare nei due casi presi in esame, la 
familiarità o meglio l’abituazione2 a stimolazioni sensoriali di intensità crescente ha 
determinato la desensibilizzazione tattile abbassando quindi la soglia di 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Per sincronizzazione emotiva e percettiva crossmodale si intende la condivisione di stati emotivi veicolati da 
esperienze percettive. 
 

2	  Abituazione: in etologia e in psicologia, si intende la graduale diminuzione dell'attenzione e della risposta di un 
organismo a uno stimolo, a seguito del ripetersi dello stimolo stesso. E’ considerata inoltre una forma elementare 
di apprendimento, in quanto comporta una variazione comportamentale seguita a esperienza e presenta molti aspetti 
tipici dell'apprendimento stesso, quali la generalizzazione e l'estinzione. 
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ipersensibilità ed ha promosso comportamenti di autoregolazione. La modulazione ha 
consentito di limitare la difesa tattile: condizione di chi reagisce negativamente o con 
allarme ad uno stimolo, generalmente considerato innocuo o non irritante per una 
persona con sviluppo tipico del sistema sensoriale (Bundy, 2002). L’efficacia 
dell’approccio è inoltre testimoniata dalla capacità di tutti i bambini, in misura 
differente, di reagire positivamente e di superare le sfide sensoriali che prima 
comportavano reazioni di allarme e dalla conseguente riduzione dei comportamenti 
problema e delle stereotipie. L’investimento sull’empowerment genitoriale, 
l’estensione delle esperienze sensoriali all’interno del percorso 
rieducativo/abilitativo, la costante condivisione, hanno garantito la trasferibilità delle 
competenze del bambino nei vari contesti, migliorando la sua qualità della vita, 
soprattutto nei casi di difficile adattamento. 
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