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EE’’ uno uno strumento di comunicazionestrumento di comunicazione per per 
insegnare le abilitinsegnare le abilitàà sociali, la gestione sociali, la gestione 
delle emozioni e ldelle emozioni e l’’autoconsapevolezza, autoconsapevolezza, 
mediante tecniche CBT che favoriscono mediante tecniche CBT che favoriscono 
ll’’apprendimento di un linguaggio comune apprendimento di un linguaggio comune 
per esprimere (anche nelle sfumature) le per esprimere (anche nelle sfumature) le 

emozioni nei vari contesti di vitaemozioni nei vari contesti di vita



Lo scopo principale del Lo scopo principale del CATCAT--kitkit èè quello di sviluppare quello di sviluppare 
nei bambini e ragazzi, che normalmente hanno nei bambini e ragazzi, che normalmente hanno 
difficoltdifficoltàà a percepire la circolarita percepire la circolaritàà tra pensieri, tra pensieri, 
emozioni e comportamenti, una forma di pensiero emozioni e comportamenti, una forma di pensiero 
realistico e razionale. Lrealistico e razionale. L’’obiettivo obiettivo èè quello di quello di 

migliorare le abilitmigliorare le abilitàà del bambino ad agire in modo del bambino ad agire in modo 
appropriato e favorire lappropriato e favorire l’’autoconsapevolezza autoconsapevolezza 
attraverso lattraverso l’’automonitoraggio e altre tecniche automonitoraggio e altre tecniche 

cognitivo comportamentali. cognitivo comportamentali. 



Una componente comune a tutte le strategie di Una componente comune a tutte le strategie di 
intervento cognitivo intervento cognitivo èè ll’’educazione alla connessione educazione alla connessione 
tra pensieri, emozioni e comportamenti allo scopo di tra pensieri, emozioni e comportamenti allo scopo di 
riconoscere la relazione esistente tra come le riconoscere la relazione esistente tra come le 

persone pensano, sentono e agiscono.persone pensano, sentono e agiscono.
Un modo per identificare gli schemi di pensiero Un modo per identificare gli schemi di pensiero èè
quello di focalizzarsi sulle credenze di base o nuclei quello di focalizzarsi sulle credenze di base o nuclei 
di pensiero, sui pensieri negativi automatici e sui di pensiero, sui pensieri negativi automatici e sui 

presupposti disfunzionali. presupposti disfunzionali. 





Schemi di pensiero o credenze di base (core Schemi di pensiero o credenze di base (core 
beliefsbeliefs))
Pensieri negativi automatici (negative automatic Pensieri negativi automatici (negative automatic 
thoughtsthoughts))
Presupposti disfunzionali (Presupposti disfunzionali (dysfunctionaldysfunctional
assumptionsassumptions))

BeckBeck



TRAINING TRAINING DIDI RISTRUTTURAZIONE RAZIONALERISTRUTTURAZIONE RAZIONALE--EMOTIVA:EMOTIVA:

A.A. Evento o situazioneEvento o situazione
B.B. Pensieri riguardo lPensieri riguardo l’’eventoevento
C.C. Reazione emotiva o comportamentale derivanteReazione emotiva o comportamentale derivante

Principio base: ciò che diciamo a noi stessi influenza le Principio base: ciò che diciamo a noi stessi influenza le 
nostre reazioni emotive. Queste non dipendono tanto dagli nostre reazioni emotive. Queste non dipendono tanto dagli 
eventi, quanto dai significati che attribuiamo loro.eventi, quanto dai significati che attribuiamo loro.
Secondo il modello ABC dellSecondo il modello ABC dell’’emozione non emozione non èè A (lA (l’’evento) a evento) a 
causare C (lcausare C (l’’emozione), ma B (i pensieri), detto altrimenti: emozione), ma B (i pensieri), detto altrimenti: 
non non èè tanto ltanto l’’evento in sevento in séé a causare le nostre emozioni, ma a causare le nostre emozioni, ma 
quello che pensiamo di noi stessi in quellquello che pensiamo di noi stessi in quell’’eventoevento

EllisEllis



Temple Temple GrandinGrandin

QuandoQuando avevoavevo ventvent’’annianni, , miamia ziazia Anne ha Anne ha 
usatousato con con successosuccesso la la terapiaterapia cognitivocognitivo
comportamentalecomportamentale con me. con me. QuandoQuando eroero depressadepressa
e mi e mi lamentavolamentavo, mi , mi davadava ragioniragioni oggettiveoggettive per per 
le le qualiquali avreiavrei dovutodovuto essereessere felicefelice. Mi . Mi dissedisse
““TuTu haihai un un belbel furgonefurgone e e ioio ne ho ne ho unouno vecchiovecchio
e e malandatomalandato””. Mi ha . Mi ha ancheanche fornitofornito altrialtri
esempiesempi didi cosecose cheche eranoerano positive o positive o cheche stavanostavano
andandoandando benebene nellanella miamia vita. Mi vita. Mi sonosono
rincuoratarincuorata quandoquando nellanella miamia testatesta ho ho messomesso a a 
confrontoconfronto le le immaginiimmagini deidei due due furgonifurgoni. . CiòCiò mi mi 
ha ha aiutatoaiutato concretamenteconcretamente a a capirecapire cheche alcunialcuni
deidei mieimiei pensieripensieri eranoerano illogiciillogici e non e non basatibasati susu
fattifatti. Le . Le emozioniemozioni possonopossono fare fare ciòciò, , confondereconfondere
i i pensieripensieri..



Un nuovo modo per esprimere le emozioni Un nuovo modo per esprimere le emozioni 
e comprendere come queste e comprendere come queste influiscono sul influiscono sul 
comportamentocomportamento
Un sistema definitivo per lUn sistema definitivo per l’’insight sociale insight sociale 
ed emotivoed emotivo
Uno strumento per prevenire e risolvere i Uno strumento per prevenire e risolvere i 
conflitticonflitti
Un supporto visivo per collegare le parole Un supporto visivo per collegare le parole 
alle sensazioni fisichealle sensazioni fisiche

Che cosChe cos’è’è



A chi A chi èè rivoltorivolto

Autismo ad Alto Funzionamento e la Autismo ad Alto Funzionamento e la 
Sindrome di AspergerSindrome di Asperger
DifficoltDifficoltàà emotive (ansia, depressione emotive (ansia, depressione 
e rabbia)e rabbia)
ADHDADHD

Bambini e adulti con difficoltBambini e adulti con difficoltàà comportamentali ed comportamentali ed 
emotive, ascrivibili a disturbi di diversa natura:emotive, ascrivibili a disturbi di diversa natura:



Visualizzare la successione degli eventi a livello Visualizzare la successione degli eventi a livello 
di giorno, settimana e anno per aiutare a di giorno, settimana e anno per aiutare a 
comprendere come pensieri ed emozioni siano comprendere come pensieri ed emozioni siano 
causa di certi comportamenti ripetitivicausa di certi comportamenti ripetitivi
Rappresentare graficamente la rete sociale del Rappresentare graficamente la rete sociale del 
bambinobambino--ragazzo e come si deve comportareragazzo e come si deve comportare
Avvicinare questi bambini e ragazzi al Avvicinare questi bambini e ragazzi al ““Mondo Mondo 
delle Emozionidelle Emozioni””

A cosa serveA cosa serve



Fornire un supporto visivo per la prevedibilitFornire un supporto visivo per la prevedibilitàà degli degli 
eventi e gestire eventuali cambiamenti nella routine eventi e gestire eventuali cambiamenti nella routine 
quotidianaquotidiana
Insegnare al bambinoInsegnare al bambino--ragazzo un linguaggio comune ragazzo un linguaggio comune 
(lessico emotivo) che lo aiuti ad esprimere in modo (lessico emotivo) che lo aiuti ad esprimere in modo 
preciso le sfumature delle emozioni, per avere una preciso le sfumature delle emozioni, per avere una 
vita soddisfacente e rapporti migliori in famiglia, a vita soddisfacente e rapporti migliori in famiglia, a 
scuola e a lavoroscuola e a lavoro

A cosa serveA cosa serve



RapportoRapporto 1:1 con 1:1 con ll’’operatoreoperatore
Rapporto 1:1 con il genitore, il compagno Rapporto 1:1 con il genitore, il compagno 
adulto, ladulto, l’’insegnante, ecc.insegnante, ecc.
In gruppo (favorisce lIn gruppo (favorisce l’’amicizia)amicizia)

UtilizzoUtilizzo



Evidence Evidence 
BasedBased

Effective Psychosocial Interventions for Youth with Effective Psychosocial Interventions for Youth with 
BehavioralBehavioral and Emotional Needs (Hawaii Department of and Emotional Needs (Hawaii Department of 
HealthHealth’’s 2007 Biennial Report)s 2007 Biennial Report)
A Randomized Controlled Trial of a Cognitive Behavioural A Randomized Controlled Trial of a Cognitive Behavioural 
Intervention for Anger Management in Children Intervention for Anger Management in Children 
Diagnosed with Diagnosed with AspergerAsperger Syndrome (Kate Syndrome (Kate SofronoffSofronoff, , 
Tony Attwood, Sharon Hinton and Irina Levin, 2006)Tony Attwood, Sharon Hinton and Irina Levin, 2006)
A randomised controlled trial of a CBT intervention for A randomised controlled trial of a CBT intervention for 
anxiety in children with anxiety in children with AspergerAsperger Syndrome (Kate Syndrome (Kate 
SofronoffSofronoff, Tony Attwood and Sharon Hinton, 2005), Tony Attwood and Sharon Hinton, 2005)

Il Il CATCAT--kitkit èè uno strumento di provata efficacia uno strumento di provata efficacia 
secondo lsecondo l’’approccio Best approccio Best PracticesPractices::



Il Il CATCAT--kitkit deriva dalla pratica clinica di deriva dalla pratica clinica di 
professionisti che hanno utilizzato la CBT e il professionisti che hanno utilizzato la CBT e il 
Training delle abilitTraining delle abilitàà sociali con bambini e sociali con bambini e 
adolescenti (Paul adolescenti (Paul StallardStallard, A , A ClinicianClinician’’s Guide to s Guide to 
ThinkThink Good Good –– FeelFeel Good. Good. UsingUsing CBT with CBT with childrenchildren
and and youngyoung people, 2003)people, 2003)

CBTCBT



Prof. Prof. TammieTammie
RonenRonen

Il CAT-kit rappresenta un primo e promettente esempio di un 

processo di adattamento di queste tecniche ai bambini. Spesso i 

terapeuti che utilizzano la CBT con i bambini si aspettano che 

questi siano in grado di cambiare le proprie emozioni, ma non gli 

insegnano come farlo. La capacità di identificare, esprimere, 

comprendere, accettare e controllare le emozioni non può essere 

data per scontata ed i bambini dovrebbero imparare ad acquisire 

ognuna di queste abilità.

Il CAT-kit non si focalizza semplicemente sulla comprensione, ma 

mira anche all’acquisizione di abilità, attraverso l’esercizio 

(training) e la pratica (practice). Passo dopo passo questo 
programma insegna ai bambini le funzioni ed i bisogni più

importanti in relazione alle emozioni, alle interazioni sociali e a 

migliorare le risposte adattive. 





Gli organizer del Gli organizer del CATCAT--kitkit
funzioni ed utilizzofunzioni ed utilizzo



Si comincia con il CAT Si comincia con il CAT 
ORGANIZERORGANIZER



Compiti a casa

Il mio nuovo comportamento:
Ristrutturare i pensieri

La mia storia

Scoprire i sentimenti
e i pensieri

Quello che
sente il corpo



CAT ORGANIZERCAT ORGANIZER
si sceglie lsi sceglie l’’organizer che meglio approfondisce la conversazioneorganizer che meglio approfondisce la conversazione

si utilizza il training di ristrutturazione razionale emotivasi utilizza il training di ristrutturazione razionale emotiva

si aiuta il ragazzo/bambino a diventare consapevole di come i susi aiuta il ragazzo/bambino a diventare consapevole di come i suoi pensieri, oi pensieri, 
sentimenti interagiscono in una situazione problematica sentimenti interagiscono in una situazione problematica 
(automonitoraggio)(automonitoraggio)

riconoscere cause e conseguenzericonoscere cause e conseguenze

identificare e confutare convinzioni irrazionaliidentificare e confutare convinzioni irrazionali

identificare nuovi pensieri e comportamenti alternativiidentificare nuovi pensieri e comportamenti alternativi

scegliere un comportamento alternativo da provare (fare prima unscegliere un comportamento alternativo da provare (fare prima un rolerole--
playplay))

compito a casa: provare il nuovo comportamentocompito a casa: provare il nuovo comportamento

osservare i risultati (prendere nota su un diario o una check liosservare i risultati (prendere nota su un diario o una check list st ––
automonitoraggio)automonitoraggio)

nellnell’’incontro successivo si parla del diario e di come incontro successivo si parla del diario e di come èè andato andato 
ll’’allenamento al nuovo comportamento per raddrizzare il tiro sul pallenamento al nuovo comportamento per raddrizzare il tiro sul piano iano 
dd’’intervento.intervento.

N.B. Per favorire la conversazione si utilizza la tecnica dellN.B. Per favorire la conversazione si utilizza la tecnica dell’’ascolto attivoascolto attivo



FACCINE E PAROLEFACCINE E PAROLE--SENTIMENTOSENTIMENTO
(Feelings words and faces)(Feelings words and faces)



oo Le 180 carte di facce e sentimenti sono la spina dorsale Le 180 carte di facce e sentimenti sono la spina dorsale 
del del CATCAT--kitkit

oo Permettono di esplorare Permettono di esplorare sfumature molto sottili sfumature molto sottili di di 
emozioni emozioni 

oo 10 sfumature di emozioni per ogni categoria10 sfumature di emozioni per ogni categoria
oo 9 categorie di emozioni9 categorie di emozioni::

GioiaGioia
TristezzaTristezza
Sentirsi al sicuro (tranquillitSentirsi al sicuro (tranquillitàà))
PauraPaura
AffettoAffetto
RabbiaRabbia
OrgoglioOrgoglio
VergognaVergogna
StuporeStupore

FACCINE E PAROLEFACCINE E PAROLE--SENTIMENTOSENTIMENTO



IL TERMOMETROIL TERMOMETRO
(The Measure)(The Measure)



IL TERMOMETROIL TERMOMETRO

ÈÈ una scala da 0 a 10 per visualizzare una scala da 0 a 10 per visualizzare 
ll’’intensitintensitàà di undi un’’emozioneemozione
Si possono mettere in fila le faccine Si possono mettere in fila le faccine 
della stessa categoria di emozione, dalla della stessa categoria di emozione, dalla 
pipiùù intensa a quella meno e poi scegliere intensa a quella meno e poi scegliere 
la faccina maggiormente corrispondente la faccina maggiormente corrispondente 
a quella vissuta in una determinata a quella vissuta in una determinata 
situazionesituazione



IL CORPOIL CORPO
(The Body)(The Body)



IL CORPOIL CORPO
ÈÈ lo strumento per insegnare a riconoscere gli indicatori lo strumento per insegnare a riconoscere gli indicatori 
fisiologici delle emozioni in se stessi e negli altri e per fisiologici delle emozioni in se stessi e negli altri e per 
aiutare a rappresentare graficamente (con un pennarello aiutare a rappresentare graficamente (con un pennarello 
cancellabile a secco direttamente sullcancellabile a secco direttamente sull’’organizer) le organizer) le 
sensazioni generate dalle emozioni e a collegarle con il sensazioni generate dalle emozioni e a collegarle con il 
comportamento conseguentecomportamento conseguente
Si può discutere su come il corpo risponde Si può discutere su come il corpo risponde 
fisiologicamente alle emozioni e alle azioni e come fisiologicamente alle emozioni e alle azioni e come 
reagisce a livello comportamentalereagisce a livello comportamentale
Si può discutere su come si può rispondere e reagire Si può discutere su come si può rispondere e reagire 
meglio alle nostre emozioni ed ai comportamenti degli meglio alle nostre emozioni ed ai comportamenti degli 
altri nei nostri confrontialtri nei nostri confronti
Si possono identificare strategie alternative e non Si possono identificare strategie alternative e non 
aggressive (The Toolbox) per contenere o scaricare le aggressive (The Toolbox) per contenere o scaricare le 
tensioni fisiche causate dalle emozioni (es. stringere tensioni fisiche causate dalle emozioni (es. stringere 
forte come un pugno le dita dei piedi invece di colpire forte come un pugno le dita dei piedi invece di colpire 
qualcuno, ecc.)qualcuno, ecc.)
Esempio di compito a casa: scrivi su un diario quante Esempio di compito a casa: scrivi su un diario quante 
volte hai stretto forte le dita dei piedi invece di colpire volte hai stretto forte le dita dei piedi invece di colpire 
qualcunoqualcuno



IL CORPOIL CORPO

Possibili domande da utilizzare per Possibili domande da utilizzare per ““Il CorpoIl Corpo””::
Dove ti fa male?Dove ti fa male?
Come reagisce il tuo corpo quando sei:Come reagisce il tuo corpo quando sei:
Felice?              es. risposta Felice?              es. risposta ““mi piace saltaremi piace saltare””
Arrabbiato?       es. risposta Arrabbiato?       es. risposta ““stringo i pugnistringo i pugni””
Ansioso?           es. risposta Ansioso?           es. risposta ““ho una morsa allo ho una morsa allo 
stomacostomaco””
Scrivere le risposte con colori diversi e colorare le Scrivere le risposte con colori diversi e colorare le 
parti corrispondenti del corpo dello stesso colore parti corrispondenti del corpo dello stesso colore 
della risposta a cui si riferiscono, in modo da della risposta a cui si riferiscono, in modo da 
localizzare e localizzare e ““visualizzarevisualizzare”” ll’’emozione sul corpo. Ciò emozione sul corpo. Ciò 
aiuta a ricordare e a aiuta a ricordare e a mentalizzarementalizzare la sensazione la sensazione 
provataprovata



LE SCHEDE TEMPORALI LE SCHEDE TEMPORALI (Time Tables)(Time Tables)



IL GIORNO (The Day)IL GIORNO (The Day)



IL GIORNOIL GIORNO
Visualizza graficamente la successione degli eventi di un Visualizza graficamente la successione degli eventi di un 
giorno attraverso la linea temporale segmentata secondo le 24 giorno attraverso la linea temporale segmentata secondo le 24 
oreore
Aiuta ad individuare i comportamenti ripetitivi e le loro Aiuta ad individuare i comportamenti ripetitivi e le loro 
possibili cause scatenanti a livello cognitivo, emotivo o possibili cause scatenanti a livello cognitivo, emotivo o 
comportamentalecomportamentale
Localizza nel tempo (con un orario indicativo) la successione Localizza nel tempo (con un orario indicativo) la successione 
degli eventi che hanno preceduto i pensieri, le emozioni ed i degli eventi che hanno preceduto i pensieri, le emozioni ed i 
comportamenti di cui si sta discutendocomportamenti di cui si sta discutendo
Per esempio nel caso in cui il bambino/ragazzo si fissa su un Per esempio nel caso in cui il bambino/ragazzo si fissa su un 
evento negativo che gli fa pensare e sentire emotivamente, in evento negativo che gli fa pensare e sentire emotivamente, in 
modo negativo, tutta la sua giornata o settimana, grazie a modo negativo, tutta la sua giornata o settimana, grazie a 
questo organizer si possono visualizzare gli eventi positivi questo organizer si possono visualizzare gli eventi positivi 
scrivendoli su scrivendoli su ““il Giornoil Giorno”” con un pennarello cancellabile a secco. con un pennarello cancellabile a secco. 
In questo modo sarIn questo modo saràà visibile che oltre allvisibile che oltre all’’evento spiacevole ce evento spiacevole ce 
ne sono altri piacevoli.ne sono altri piacevoli.
Una volta analizzata la giornata si può parlare delle emozioni Una volta analizzata la giornata si può parlare delle emozioni 
provate, di cosa hanno significato per il bambinoprovate, di cosa hanno significato per il bambino--ragazzo e di ragazzo e di 
come hanno influito sul suo comportamento.come hanno influito sul suo comportamento.



LA SETTIMANA (The Week)LA SETTIMANA (The Week)



LA SETTIMANALA SETTIMANA
Aiuta a programmare e organizzare eventi futuri Aiuta a programmare e organizzare eventi futuri 
riducendo lriducendo l’’ansiaansia
Aiuta a gestire e a prepararsi per un cambiamento di Aiuta a gestire e a prepararsi per un cambiamento di 
routine (per esempio un nuovo insegnate)routine (per esempio un nuovo insegnate)
ÈÈ consigliato fare una fotocopia de consigliato fare una fotocopia de ““La SettimanaLa Settimana””
dopo il lavoro e consegnarla al bambinodopo il lavoro e consegnarla al bambino--ragazzo come ragazzo come 
esempio di come esempio di come èè organizzata la sua settimana e di organizzata la sua settimana e di 
come gli eventi influiscono sulle emozioni e come gli eventi influiscono sulle emozioni e 
comportamenticomportamenti
Esempi di possibili domande:Esempi di possibili domande:
ComCom’è’è andata la tua settimana?andata la tua settimana?
Quando ti sei sentito bene?Quando ti sei sentito bene?
Quando ti sei sentito infastidito/nervoso?Quando ti sei sentito infastidito/nervoso?
Quando sei stato felice?Quando sei stato felice?



LL’’ANNO (The Year)ANNO (The Year)



LL’’ANNOANNO

Aiuta a comprendere che ci sono eventi che si Aiuta a comprendere che ci sono eventi che si 
ripetono ciclicamente e che sono collegati ripetono ciclicamente e che sono collegati 
allall’’alternanza delle stagioni (allergie, alternanza delle stagioni (allergie, 
indumenti pesanti e leggeri, ecc.)indumenti pesanti e leggeri, ecc.)
ÈÈ consigliato fare una fotocopiaconsigliato fare una fotocopia



I MIEI CERCHI (My I MIEI CERCHI (My CirclesCircles))



I MIEI CERCHII MIEI CERCHI
Aiuta il bambinoAiuta il bambino--ragazzo a visualizzare e ad identificare lo spazio ragazzo a visualizzare e ad identificare lo spazio 
sociale ed il comportamento adeguato per i vari livelli di rapposociale ed il comportamento adeguato per i vari livelli di rapporti rti 
socialisociali
Rappresenta graficamente la rete sociale del bambinoRappresenta graficamente la rete sociale del bambino--ragazzo ragazzo 
dove ogni cerchio concentrico, contrassegnato da un numero, dove ogni cerchio concentrico, contrassegnato da un numero, 
corrisponde ad un gruppo sociale (genitori, parenti, amici, corrisponde ad un gruppo sociale (genitori, parenti, amici, 
compagni di classe, ecc.)compagni di classe, ecc.)
Per ogni gruppo si può scrivere con un pennarello cancellabile:Per ogni gruppo si può scrivere con un pennarello cancellabile:
Come salutareCome salutare
Di quali argomenti si può parlare con ogni membro di ogni Di quali argomenti si può parlare con ogni membro di ogni 
cerchio (gruppo sociale)cerchio (gruppo sociale)
Per esempio nel caso di problemi sensoriali legati a certi Per esempio nel caso di problemi sensoriali legati a certi 
indumenti, specificare quali vestiti indumenti, specificare quali vestiti èè necessario indossare in necessario indossare in 
base alla persona e al luogo in cui ci si trova, prima di esserebase alla persona e al luogo in cui ci si trova, prima di essere
nelle condizioni di poterli toglierenelle condizioni di poterli togliere

ÈÈ consigliato fare una fotocopia de consigliato fare una fotocopia de ““i Miei Cerchii Miei Cerchi”” dopo il lavoro e dopo il lavoro e 
consegnarlo al bambino/ragazzo perchconsegnarlo al bambino/ragazzo perchéé la possa utilizzare come la possa utilizzare come 
guida in situazioni sociali futureguida in situazioni sociali future
Esempio del bambino che abbraccia e bacia tuttiEsempio del bambino che abbraccia e bacia tutti



IL SEMAFORO DEL IL SEMAFORO DEL 
COMPORTAMENTO 1 & 2COMPORTAMENTO 1 & 2
((BehaviourBehaviour PalettesPalettes))



IL SEMAFORO DEL IL SEMAFORO DEL 
COMPORTAMENTO 1 & 2COMPORTAMENTO 1 & 2

Il Semaforo del Comportamento 1 permette di Il Semaforo del Comportamento 1 permette di 
identificare il comportamento e lo stile di identificare il comportamento e lo stile di 
conversazione propri ed altrui secondo gli stili conversazione propri ed altrui secondo gli stili 
comportamentali:comportamentali:

aggressivoaggressivo
passivo aggressivopassivo aggressivo
remissivoremissivo
assertivoassertivo

e come gli altri reagiscono ad ognuno di questi stili.e come gli altri reagiscono ad ognuno di questi stili.
Il Semaforo del Comportamento 2 fornisce Il Semaforo del Comportamento 2 fornisce 
suggerimenti per esercitarsi, tramite il suggerimenti per esercitarsi, tramite il rolerole--playplay, a , a 
riconoscere gli effetti di ognuno dei quattro stili riconoscere gli effetti di ognuno dei quattro stili 
comportamentalicomportamentali
Il Semaforo del comportamento 1 & 2 Il Semaforo del comportamento 1 & 2 èè un ottimo un ottimo 
strumento da utilizzare in piccoli gruppistrumento da utilizzare in piccoli gruppi



LA RUOTA (The Wheel)LA RUOTA (The Wheel)



LA RUOTALA RUOTA
Questo organizer risponde alla domanda: Questo organizer risponde alla domanda: ““come come 
sono fatto?sono fatto?””, ovvero , ovvero ““quali sono gli aspetti della quali sono gli aspetti della 
mia vita e quali sono le mie emozioni?mia vita e quali sono le mie emozioni?””
Favorisce una nuova comprensione di se stessi: il Favorisce una nuova comprensione di se stessi: il 
bambinobambino--ragazzo comprende visivamente che non ragazzo comprende visivamente che non 
èè solo un bambinosolo un bambino--ragazzo autistico, ma che la sua ragazzo autistico, ma che la sua 
vita vita èè composta di tante cose interessanti e composta di tante cose interessanti e 
piacevoli (rappresentate graficamente attraverso piacevoli (rappresentate graficamente attraverso 
i vari settori circolari disegnati nella ruota)i vari settori circolari disegnati nella ruota)
Può anche essere utilizzata per aiutare il Può anche essere utilizzata per aiutare il 
bambinobambino--ragazzo a comprendere che le emozioni ragazzo a comprendere che le emozioni 
possono essere complesse e provate possono essere complesse e provate 
contemporaneamentecontemporaneamente



I CATI CAT--BOOKSBOOKS



I CATI CAT--BOOKSBOOKS

Sono un insieme di Sono un insieme di workbooksworkbooks che che 
vengono utilizzati allvengono utilizzati all’’interno del interno del CATCAT--kitkit, , 
ognuno con una propria funzioneognuno con una propria funzione
Le etichette adesive inserite nel Le etichette adesive inserite nel CATCAT--
kitkit sono le seguenti:sono le seguenti:
The The CatCat feelingsfeelings
The The CatCat diarydiary o o logbooklogbook
The The CatCat success booksuccess book
The special The special interestsinterests bookbook



LA SCATOLA DEGLI ATTREZZI LA SCATOLA DEGLI ATTREZZI 
(The Toolbox)(The Toolbox)



LA SCATOLA DEGLI ATTREZZILA SCATOLA DEGLI ATTREZZI
Rappresenta lRappresenta l’’insieme degli strumenti per insieme degli strumenti per ““riparareriparare”” le emozioni di le emozioni di 
ansia, rabbia o tristezzaansia, rabbia o tristezza
Ci sono categorie diverse di Ci sono categorie diverse di ““attrezziattrezzi”” a seconda del livello di a seconda del livello di 
attivazione dellattivazione dell’’emozione: alcuni facilitano un rilascio rapido, altri emozione: alcuni facilitano un rilascio rapido, altri 
lento, delllento, dell’’energia generata dallenergia generata dall’’emozioneemozione
Vengono chiaramente identificati Vengono chiaramente identificati ““attrezziattrezzi””non appropriati (strategia non appropriati (strategia 
disfunzionali)disfunzionali)
Gli strumenti de Gli strumenti de ““La Scatola degli AttrezziLa Scatola degli Attrezzi”” sono i seguenti:sono i seguenti:

Strumenti di attivitStrumenti di attivitàà fisica (Physical activity tools)fisica (Physical activity tools)
Strumenti di rilassamento (Relaxation tools)Strumenti di rilassamento (Relaxation tools)
Strumenti sociali (Social tools)Strumenti sociali (Social tools)
Strumenti dei pensieri e delle prospettive (Strumenti dei pensieri e delle prospettive (ThoughtsThoughts and and 
PerspectivePerspective tools)tools)
Strumenti degli interessi speciali (Strumenti degli interessi speciali (SpecialSpecial interestsinterests tools)tools)
Altre strategie (Altre strategie (OtherOther strategiesstrategies))
Strumenti inadeguati (Inappropriate tools)Strumenti inadeguati (Inappropriate tools)

Usare le storie sociali di Carol Gray per utilizzare nella pratiUsare le storie sociali di Carol Gray per utilizzare nella pratica gli ca gli 
strumenti de strumenti de ““La Scatola degli AttrezziLa Scatola degli Attrezzi””





RistrutturazioneRistrutturazione cognitivacognitiva

GestioneGestione delledelle emozioniemozioni
GestioneGestione delldell’’energiaenergia



ScatolaScatola deglidegli attrezziattrezzi per le per le emozioniemozioni: : 
RiparareRiparare i i sentimentisentimenti



StrumentiStrumenti didi attivitattivitàà fisicafisica
RilascioRilascio veloceveloce delldell’’energiaenergia emotivaemotiva

EsercizioEsercizio fisicofisico, , 
camminarecamminare, , correrecorrere, , 
tappetotappeto elasticoelastico..
Sport (Basket, golf, Sport (Basket, golf, 
sollevamentosollevamento pesipesi o o 
balloballo))
DistruzioneDistruzione creativacreativa
((reciclarereciclare))



StrumentiStrumenti didi attivitattivitàà fisicafisica

SuonareSuonare la la batteriabatteria
AndareAndare sullsull’’altalenaaltalena
SpremereSpremere unun’’aranciaarancia
MordereMordere unauna melamela
RompereRompere unauna matitamatita



StrumentiStrumenti didi rilassamentorilassamento. . RilascioRilascio lento lento 
delldell’’energiaenergia emotivaemotiva

Training al Training al rilassamentorilassamento
MusicaMusica. . ““metteremettere i i 
sentimentisentimenti in in musicamusica””
SolitudineSolitudine
MassaggiMassaggi
ProgrammiProgrammi comicicomici
AzioniAzioni ripetitiveripetitive
DormireDormire
Le routines Le routines dannodanno confortoconforto
((sostituisconosostituiscono ll’’affettivitaffettivitàà))



StrumentiStrumenti socialisociali

TrascorrereTrascorrere del del 
tempo con un tempo con un membromembro
delladella famigliafamiglia o con un o con un 
amicoamico
ProduzioneProduzione ((scriverescrivere
al computer, al computer, musicamusica, , 
poesiapoesia))
CercareCercare aiutoaiuto
CompagniaCompagnia didi un un 
animaleanimale



SolitudineSolitudine

StanchezzaStanchezza
mentalementale eded emotivaemotiva
causatacausata dalladalla
socializzazionesocializzazione
UnUn’’oraora didi
socializzazionesocializzazione
richiederichiede unun’’oraora didi
solitudinesolitudine



NuotoNuoto socialesociale

DescrivoDescrivo la la miamia vita vita socialesociale con con questaquesta analogiaanalogia. . 
NuotareNuotare nellnell’’acquaacqua e e bellobello allall’’inizioinizio, ma se , ma se nuotonuoto
troppotroppo al al lungolungo o o troppotroppo spessospesso, , inizioinizio ad ad 
affogareaffogare.  (.  (YesheYeshe))



StrumentiStrumenti socialisociali

AiutareAiutare qualcunoqualcuno
SentirsiSentirsi necessarionecessario a a 
qualcunoqualcuno
IncontrareIncontrare qualcunoqualcuno
con con gligli stessistessi problemiproblemi
ConsulenteConsulente o o mentorementore
con la con la sindromesindrome didi
AspergerAsperger



StrumentiStrumenti socialisociali: : affettivitaffettivitàà

IntensitIntensitàà
DurataDurata



PensieriPensieri e e prospettiveprospettive

MettereMettere gligli eventieventi
in in prospettivaprospettiva
ImmaginaImmagina cosacosa titi
piacerebbepiacerebbe dire o dire o 
farefare
Stare Stare calmicalmi èè unauna
cosacosa intelligenteintelligente
(QI)(QI)



PensieroPensiero e e prospettivaprospettiva

CheChe altroaltro puoipuoi fare?fare?
PensieroPensiero creativocreativo e e flessibileflessibile
PensaPensa allealle conseguenzeconseguenze
QualQual èè la la cosacosa pipiùù intelligenteintelligente dada fare?fare?
StoriaStoria socialesociale



AntidotoAntidoto aiai pensieripensieri tossicitossici

P (P (pensieropensiero tossicotossico) o A () o A (antidotoantidoto). Evan). Evan

SonoSono un un perdenteperdente. (  ). (  )
PossoPosso rimanererimanere calmocalmo. (  ). (  )
RilassarmiRilassarmi mi mi fafa pensarepensare megliomeglio. (  ). (  )
TuttiTutti mi mi odianoodiano. (  ). (  )

CreareCreare deglidegli antidotiantidoti aiai ““pensieripensieri tossicitossici”” delladella personapersona



InteressiInteressi specialispeciali

Un mezzo per Un mezzo per rilassarsirilassarsi, , 
attivitattivitàà piacevolepiacevole
ConsapevolezzaConsapevolezza per per 
superaresuperare la la paurapaura
MantieneMantiene ll’’ansiaansia sotto sotto 
controllocontrollo
BloccoBlocco del del pensieropensiero
InteresseInteresse o o disturbodisturbo
ossessivoossessivo compulsivocompulsivo. . ÈÈ
irresistibileirresistibile??



InteressiInteressi specialispeciali

CollezionareCollezionare e e 
catalogarecatalogare
((riorganizzazioneriorganizzazione--
defragdefrag-- personalepersonale). ). 
DistrazioneDistrazione durantedurante
unauna crisicrisi
InterruttoreInterruttore didi
spegnimentospegnimento
MotivazioneMotivazione e e 
concettualizzazioneconcettualizzazione



StrumentiStrumenti per per gligli stimolistimoli
sensorialisensoriali

SuonoSuono: : tappitappi per le per le 
orecchieorecchie, , cuffiettecuffiette
Luce: Luce: lentilenti coloratecolorate, , 
cappellocappello, , occhialiocchiali dada
solesole
OdoriOdori: : deodorantideodoranti, , 
prodottiprodotti per la per la 
puliziapulizia
TattoTatto: : abitiabiti



FarmaciFarmaci come come strumentostrumento

TrattamentoTrattamento del del 
disturbodisturbo dd’’ansiaansia o o 
delladella depressionedepressione
clinicaclinica (SSRI)(SSRI)
ImpulsivitImpulsivitàà
((StimolantiStimolanti))
SbalziSbalzi dd’’umoreumore
(anti(anti--convulsiviconvulsivi))
SedazioneSedazione (anti(anti--
psicoticipsicotici))



UsareUsare la la scatolascatola deglidegli attrezziattrezzi
per per restarerestare calmocalmo e e manteneremantenere

ilil controllocontrollo

Una storia sociale



UsareUsare la la scatolascatola deglidegli attrezziattrezzi per per 
restarerestare calmicalmi e e manteneremantenere ilil controllocontrollo

Per Per ogniogni giornogiorno cheche passapassa, , cici sonosono momentimomenti in in 
cui i teenager cui i teenager sisi sentonosentono tristitristi, , ansiosiansiosi, , confusiconfusi
o o frustratifrustrati. . CiCi sonosono ancheanche deidei momentimomenti in cui in cui sisi
sentonosentono sicurisicuri didi ssèè, , calmicalmi e in e in gradogrado didi
manteneremantenere ilil controllocontrollo. . LL’’artearte e la e la scienzascienza delladella
gestionegestione delledelle emozioniemozioni èè imparareimparare ad ad 
attingereattingere dalledalle emozioniemozioni positive e positive e dalledalle
strategiestrategie per per andareandare avantiavanti durantedurante i i momentimomenti
difficilidifficili. . 

Stare Stare calmicalmi e e manteneremantenere ilil controllocontrollo èè la la cosacosa
pipiùù intelligenteintelligente dada fare. fare. 



QuandoQuando sisi maturamatura, , sisi imparaimpara ad ad usareusare la la propriapropria
intelligenzaintelligenza per per teneretenere le le proprieproprie emozioniemozioni sotto sotto 
controllocontrollo. In . In questoquesto modomodo chi chi cici circondacirconda sisi
sentesente a a proprioproprio agioagio. . TenereTenere sotto sotto controllocontrollo i i 
sentimentisentimenti negativinegativi èè importanteimportante nellenelle amicizieamicizie e e 
nelnel lavorolavoro con con gligli altrialtri. . 
OgniOgni persona persona èè responsabileresponsabile didi come le come le proprieproprie
emozioniemozioni hannohanno impattoimpatto suglisugli altrialtri. . 
Il primo Il primo passopasso per per manteneremantenere ilil controllocontrollo èè
capirecapire quandoquando unun’’emozioneemozione stasta diventandodiventando pipiùù
intensaintensa. . OgniOgni persona ha i persona ha i propripropri segnalisegnali per per 
capirecapire cheche le le emozioniemozioni stannostanno diventandodiventando
intense. I intense. I mieimiei segnalisegnali sonosono : (: (listalista))



QuandoQuando le le emozioniemozioni sisi fannofanno troppotroppo intense le intense le 
personepersone imparanoimparano a a rimanererimanere calmecalme usandousando la la 
propriapropria scatolascatola deglidegli attrezziattrezzi per la per la gestionegestione
delledelle emozioniemozioni. . 
I I mieimiei strumentistrumenti includonoincludono: (: (ListaLista))

QuandoQuando le le altrealtre personepersone conosconoconoscono la la miamia
scatolascatola deglidegli attrezziattrezzi e e sannosanno come mi come mi sentosento, , 
possonopossono aiutarmiaiutarmi a a rimanererimanere calmocalmo. . 



StrumentiStrumenti inappropriatiinappropriati

Fare a Fare a pugnipugni
Stare soli per Stare soli per troppotroppo
tempotempo
SfogareSfogare ilil tuotuo stress stress 
con con qualcunqualcun’’altroaltro
FerirsiFerirsi
LitigareLitigare
Un Un comportamentocomportamento
maleducatomaleducato èè unouno
strumentostrumento didi rilasciorilascio
rapidorapido



StrumentiStrumenti inappropriatiinappropriati

AffettoAffetto
““Un Un abbraccioabbraccio titi
aiuterebbeaiuterebbe??”” ““No mi No mi 
farebbefarebbe arrabbiarearrabbiare
ancoraancora didi pipiùù””
PunizionePunizione
ParlareParlare
AbbandonarsiAbbandonarsi aiai
sentimentisentimenti
AdultiAdulti: : usouso sisi alcohol alcohol 
e e droghedroghe



Riferimenti webRiferimenti web
http://www.catkithttp://www.catkit--us.com/us.com/ Future Future HorizonsHorizons
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http://www.tonyattwood.com.au/http://www.tonyattwood.com.au/ Tony Tony AttwoodAttwood
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