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EEDDUUCCAARREE  AALLLLEE  EEMMOOZZIIOONNII::    

PPRROOTTOOCCOOLLLLOO  IINNNNOOVVAATTIIVVOO  PPEERR  IILL  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDEELL    
DDEEFFIICCIITT  EEMMOOTTIIVVOO--RREELLAAZZIIOONNAALLEE  NNEEII  BBAAMMBBIINNII  AAFFFFEETTTTII  DDAA  AAUUTTIISSMMOO..  

 
OBIETTIVI: Cosa si intende realizzare? 

 
“Teoria della Mente” – Theory of Mind – (ToM) è un concetto che si riferisce all’abilità di attribuire stati mentali a sé 

stessi e agli altri: ciò che sappiamo, pensiamo, vogliamo, sentiamo…” (Perner, 1999).  
Questo progetto mira alla realizzazione di un CD-ROM didattico contenente software per la valutazio-

ne e l’insegnamento delle competenze sociali e relazionali alla base di una serena vita nella comunità.  
 

DESTINATARI: A chi si rivolge il Progetto? 
 

Il Progetto si rivolge principalmente a bambini con difficoltà della sfera emotiva e delle relazioni sociali, 
con particolare attenzione ai soggetti affetti da Autismo. L’origine dell’isolamento Autistico andrebbe ri-
cercata, infatti, nella “mind blindness” (Baron-Cohen, 1990) di questi soggetti.  

È bene dire che però che il CD-ROM potrà essere d’aiuto anche nelle normali attività didattiche del-
la classe, come supporto per l’educazione all’emotività e alla socialità, al fine di promuovere lo sviluppo 
ed il mantenimento di una serena atmosfera di collaborazione e di amicizia tra gli alunni.  

 
I PARTNERS DEL PROGETTO: Chi collaborerà con noi alla realizzazione del Progetto? 

 
Interesse del Centro Studi Erickson, che da anni si occupa di educazione di soggetti in difficoltà con 

strumenti tecnologici, è quello di arricchire il ventaglio delle pubblicazioni disponibili con un pacchetto 
che propone un approccio al problema delle difficoltà socio-relazionali pressoché sconosciuto in Italia.  

L'équipe del Centro diagnosi, cura e ricerca per l'Autismo e i DPS di RE appoggia la filosofia se-
condo la quale non esiste un trattamento che possa essere ritenuto “il” trattamento dell'Autismo. Data l'e-
terogeneità dei quadri clinici, il migliore trattamento possibile è in realtà un “sistema di interventi”.  


