
 

 

 

 

Caratteristiche dei gruppi  

I gruppi, rivolti a bambini e ragazzi con 

ASD di età scolare (6-14 anni), con 

funzionamento cognitivo nella media, 

potranno essere attivati con un minimo di 

3 partecipanti e un massimo di 6 

(sufficientemente omogenei per età e 

livello adattivo) e saranno condotti da una 

Psicologa e da una Terapista della 

Neuropsicomotricità dell’Età Evolutiva. 

Ogni seduta, a cadenza settimanale, avrà 

durata di un’ora e mezza. Il ciclo di 

intervento durerà quattro mesi. 

 

Gruppi per genitori 

Ai gruppi per i ragazzi si affiancheranno 

incontri bimensili con i genitori condotti 

da una Neuropsichiatra Infantile.  

I gruppi di genitori permetteranno di 

calare l’intervento nella realtà quotidiana 

dei loro figli, favorendo una 

generalizzazione delle abilità in 

acquisizione e una condivisione delle 

strategie utilizzate nel corso 

dell’intervento. 

 

 L’intervento di gruppo per bambini 

nello spettro autistico favorisce 

miglioramenti, nelle abilità 

comunicative e sociali, più 

facilmente generalizzabili agli altri 

ambiti di vita quotidiana.  

Permette anche di creare amicizie 

in un contesto protetto, 

potenziando le abilità sociali in un 

gruppo di pari vero e proprio. 

 

 

 

   

 

Via G.B. Martini 2, Scala A, 1° Piano, Int. 4 

00198 Roma 

Telefono: 06 85301625 

E-mail: info@wecareroma.it 

www.wecareroma.it 

 
 

Neuropsichiatria Infantile, 
Psicologia,  

Riabilitazione 

 

 

Intervento abilitativo 

di gruppo per 

bambini e ragazzi con 

Disturbo dello 

Spettro dell’Autismo 

mailto:info@wecareroma.it


` 

 

   

Attività  

Per raggiungere gli obiettivi si proporranno 

attività di role-playing, circle time, giochi di 

cooperazione, lettura e scrittura collettiva di 

storie, uso di storie sociali. 

Valutazione 

Prima dell’inizio dell’intervento verrà 

effettuata una breve valutazione volta a 

rilevare i punti di forza e le criticità del 

profilo delle abilità sociali, comunicative e 

pragmatiche, permettendo una pianificazione 

individualizzata delle attività. Al termine del 

ciclo sarà effettuata una seconda valutazione 

tesa a verificare l’efficacia dell’intervento per 

ogni singolo bambino.  

 

“Dicono che bisogna sempre dire la verità, 

ma in realtà le cose non stanno così, perché è 

proibito dire ai vecchi che sono vecchi e far 

notare che qualcuno ha un odore strano… 

Ed è proibito dire ‘non mi piaci’ a meno che 

quella persona non ti abbia trattato 

veramente male.” 

da “Lo strano caso del cane ucciso a 

mezzanotte” di Mark Haddon 

   

 

Obiettivi dell’intervento 

I principali obiettivi (adattati agli specifici 

bisogni individuali dei partecipanti) sono: 

 

 Potenziamento della comprensione e 

gestione delle emozioni;  

 Miglioramento delle competenze 

pragmatiche (capacità di 

identificazione e interpretazione dei 

segnali sociali verbali e non verbali); 

 Potenziamento delle competenze di 

conversazione e racconto. 

 

Trasversalmente agli obiettivi specifici, il 

contesto di gruppo può favorire il 

potenziamento del rispetto delle regole sociali 

e della gestione efficace dei conflitti e 

problem-solving sociale. 

 

Costi  

Il costo complessivo dell’intero ciclo di 

intervento della durata di 4 mesi (16 incontri 

per i bambini/ragazzi + 8 incontri per i 

genitori + 2 ore di valutazione iniziale e 2 di 

valutazione finale) è di 1.200 Euro. 

L’intervento sarà preceduto da un incontro 

gratuito di presentazione del progetto. 

L’avvio delle attività (che si svolgeranno il 

giovedì pomeriggio sia per i bambini/ragazzi 

che per i genitori) è previsto per la prima 

settimana di ottobre. 

 

Per ulteriori informazioni contattateci: 

Telefono: 06 85301625 

E-mail: info@wecareroma.it 

 

 

 

 


