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Gesto, musica, interazione sociale: sviluppo delle capacità interattive 
 in soggetti con Disturbi dello Spettro Autistico 

 
 
Abstract 
Autism Spectrum Disorders (ASD) subjects are affected by extended difficulties in 
relationship and social interaction. The aim of this paper talk is to show the possibility to 
improve relational skills in ASD subjects using gesture and motor acts in musical 
production in individual and group session of music therapy. In particular, we will consider 
improvisational music therapy, which uses music, musical instruments and sounds to 
facilitate communicative and social interaction processes. The imitation skills in ASD are 
often preserved but have to improve to actually help in social play and interaction. The use 
of imitated and shared gesture in the production of improvisation and spontaneous music, 
first with the  music-therapist and then with peers, can provide an easy option to engage in 
interaction, play and communicate emotional behaviors to each other. The use of music 
gesture in sound production facilitates communication skills like turn-taking, eyes contact, 
joint attention, imitation skills towards use of symbolic gesture; all fundamental 
requirements to communication and relationship that ASD children and adults have to learn 
or improve.  The same activity also allows to improve the understanding of intentionality 
underlying the behaviors of others, and then to regulate emotions and behavior, as well as 
promoting motivation to social contact. The research measured with an observation form 
the social functions, one year of Music Therapy group’s treatment of six subjects with high 
functioning, that were shared in two groups. 
 
 
Scopo della presentazione è di mostrare come sia possibile favorire l’acquisizione di 
prerequisiti della comunicazione, per lo sviluppo di competenze sociali, in interventi di 
musicoterapia di gruppo con soggetti con ASD ad alto funzionamento. 
I soggetti con Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) presentano difficoltà nella 
comunicazione e nella reciprocità sociale (Vivanti, 2010); alla base di queste difficoltà si 
sono rilevate anomalie in quello che viene definito cervello sociale. Questa area cerebrale è 
deputata alla gestione delle emozioni, alla consapevolezza e alla comprensione degli stati 
interni; in particolare le connessioni interne a questa area permettono la comprensione dei 
comportamenti, delle intenzioni altrui e la codifica dell’informazione sociale (Venuti, 2012; 
Vivanti, 2010). Nei soggetti con ASD ad alto funzionamento troviamo molte difficoltà nello 
stabilire interazioni  spontanee con i coetanei; la carenza di reciprocità e di schemi di 
interazione sociale limitano fortemente le relazioni e l’integrazione nei gruppi. Tra i 
prerequisiti della comunicazione e dell’interazione sociale possiamo considerare 
fondamentali la capacità di condividere l’attenzione sulle azioni, la capacità di imitare, di 
stare a turno nelle azioni o conversazioni, la capacità di osservare e comprendere le 
intenzioni degli altri e quindi la possibilità di rimanere in interazioni intersoggettive 



	   3	  

prolungate. Tra queste abilità la capacità innata di imitare permette l’apprendimento di 
competenze sociali via via più complesse quali le capacità di simbolizzare (Baron-Cohen, 
1988) e la formazione della Teoria della Mente. I soggetti con ASD hanno difficoltà a 
imitare (Rogers S. J. & Williams J.H.G., 2006) e ciò può derivare da diverse alterazioni 
cerebrali quali: dirigere l’attenzione, stabilire contatto visivo e guardare in volto chi compie 
l’azione; quindi a integrare stimoli diversi e  comprendere le finalità di chi compie le azioni 
(Vivanti  et al., 2008). Inoltre queste difficoltà possono essere legate sia alla poca capacità 
di pianificare e di copiare sequenze di azioni, sia per alterazioni nelle funzioni esecutive 
(Beadle-Brown, 2004) che per i deficit nell’acquisizione di capacità di attenzione congiunta 
(Baron-Cohen, 1995; Hobson & Hobson,  2007, Mundy, 1995). L’imitazione dei gesti, oltre 
a essere una delle principali forme di integrazione senso-motoria, è anche un’abilità sociale 
fondamentale che permette la lettura della mimica e dei gesti corporei per comprendere 
finalità, intenzioni e desideri altrui. In questo senso le difficoltà dei soggetti con ASD 
sembrano derivare da un’alterazione del funzionamento dei neuroni a specchio e dei neuroni 
che permettono di simulare le azioni nella mente senza compierle (Di Pellegrino, Gallese e 
altri, 1992; Rizzolatti G. & Sinigaglia C., 2006). L’imitazione spontanea,  alterata nelle 
prime fasi di sviluppo, porta questi bambini ad avere un ritardo nell’acquisizione 
dell’accuratezza nell’imitare ma si è osservato che l’accuratezza può essere insegnata ai 
soggetti con ASD e questo apprendimento favorisce l’acquisizione di altri comportamenti di 
base utili allo sviluppo di capacità sociali e relazionali (Dawson & Adams, 1989 Nadel et 
al., 1999). I soggetti con ASD possono presentare maggiore difficoltà a imitare azioni 
simboliche senza oggetti, sequenze di azioni,  azioni  simmetriche, azioni svolte con due 
mani (Roger & Pennington, 1991) e azioni che implichino il guardare in volto il soggetto da 
imitare. Possono essere più facilmente imitate le azioni con una mano, con un oggetto, le 
azioni finalizzate a uno scopo immediato e quando è possibile guardare solo l’azione da 
emulare senza associare il volto dell’imitato (Vivanti, 2010). Nei soggetti adolescenti con 
ASD ad alto funzionamento sono state rilevate minori difficoltà nell’imitare (Beadle-
Brown, 2004) e si è osservato che gli stessi possono imitare meglio le azioni che  non sono 
complesse o non richiedono inferenze cognitive, come dover  comprendere le finalità del 
comportamento altrui.  
Al Laboratorio di Osservazione Diagnosi e Formazione  (ODFLab) del Dipartimento di 
Psicologia e Scienze Cognitive  dell’Università degli Studi di Trento dal 2003 è stato messo 
a punto un modello di intervento sulle abilità sociali nell’autismo utilizzando gli interventi 
di  musicoterapia individuali e di gruppo con i soggetti con ASD. Tale modello di intervento 
è stato supportato dalla ricerca internazionale e dalle neuroscienze, che hanno evidenziato 
come la musica costituisca un dominio di funzioni e interessi preservati, come anche un 
potenziale e intellegibile stimolo affettivo, che raggiunge le emozioni dei soggetti con ASD 
allo stesso modo dei soggetti con sviluppo tipico (Heaton et al. 1999, 2008; Bonnel et al. 
2003; Heaton 2003, 2009; Quintin and colleagues, 2010). Gli studi effettuati attraverso la 
neuroimaging con la FMRI, dimostrano come nei soggetti con ASD la percezione delle 
emozioni trasmesse dalla musica sia relativamente intatta, similarmente a quella dei soggetti 
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con sviluppo tipico (Caria, Venuti, de Falco, 2010). Questi studi neurobiologici pongono 
quindi la musicoterapia tra le tecniche adatte a favorire l’espressione e la comprensione 
delle emozioni e facilitare la comunicazione nei soggetti con ASD. (de Falco & Venuti, 
2006; Kern & Aldrige, 2006; Kern et al., 2007, Gold, Wigram, Elefant, 2006). Altri studi 
hanno evidenziato che negli interventi di musicoterapia sono messe in  evidenza le abilità 
presenti e potenziali nei soggetti con ASD piuttosto che i tratti deficitari della patologia 
(Wigram, 1995). L’agire sui punti  forza quali: la sensibilità musicale e la capacità ritmica 
permette quindi di motivare i soggetti all’interazione, di sviluppare le abilità di 
comunicazione sociale non verbale e l’espressione di comportamenti affettivi (Kim, 
Wigram, Gold, 2008). Attraverso l’imitazione  dei gesti musicali e dei comportamenti 
finalizzati, i soggetti con ASD possono apprendere e migliorare le abilità di interazione di 
base quali le capacità di attenzione congiunta, lo stare a turno nello scambio e a modulare il 
contatto visivo. Tali capacità, attivate e  sviluppate negli interventi individuali, possono 
successivamente essere generalizzate nelle interazioni con i pari negli interventi di 
musicoterapia di gruppo. (Cainelli S. in Venuti P., 2012) 
Nelle sedute di musicoterapia la musica è un mediatore per attivare interesse, motivazione, 
capacità, e azioni congiunte; è un tipo di messaggio multimodale caratterizzato da: 
informazioni uditive (ascoltare il movimento), informazioni visive implicite (vedere per 
immaginare il movimento), informazioni somatosensoriali (percepire il movimento), 
informazioni emozionali (interpretare il movimento). 
Il corpo ha quindi una precisa funzione nella comunicazione musicale e i gesti musicali 
portano informazioni che chiariscono  lo scopo e l’intenzione dell’altro. Il lavoro di 
sviluppo delle abilità sociali attraverso l’imitazione della gestualità considera che:  

• Il gesto nell’esecuzione musicale veicola ed è sintesi di informazioni diverse che 
portano in vita il contenuto espressivo della musica 

• l’intero messaggio musicale si trasmette attraverso la sua realizzazione gestuale 
(percepito o immaginato) 

• i gesti utilizzati per la produzione della musica sono anche osservabili visivamente e 
non richiedono interpretazione simbolica ( comunicazione extramusicale) 

 
Nel modello di intervento musicoterapico con soggetti con ASD  messo a punto presso 
l’ODFLAB si considera necessario, soprattutto con bambini e ragazzi con alto 
funzionamento, sviluppare le abilità di interazione sociale e costruire percorsi che 
permettano l’ampliamento e la generalizzazione delle competenze relazionali nel contesto di 
vita attraverso una programmazione dell’intervento che preveda in successione: 

a) un percorso di intervento individuale dove si costruisce la relazione di supporto e 
regolazione emotiva, si attivano reciprocità e intenzionalità nell’interazione 
intersoggettiva, partendo da capacità presenti nel soggetto. Si sviluppano quindi 
imitazione reciproca, contatto oculare, associazione sensoriale vista/udito/tatto, 
attenzione selettiva e prolungata, attenzione congiunta sulle azioni, turno nello 
scambio, regolazione emotiva e del comportamento. 
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b) attività di piccolo gruppo, in cui le competenze acquisite nell’interazione duale 
possano essere trasferite e generalizzate gradualmente al  contesto sociale con i pari. 
In questo passaggio vengono sostenute e amplificate le abilità imitative dei gesti e le 
capacità di mantenere e condividere l’attenzione. 

c) attività pomeridiane di musica d’insieme e/o attività di integrazione a scuola in 
piccolo gruppo per i soggetti adolescenti con alcune competenze tecniche musicali, 
dove fare emergere e migliorare sia le capacità pratiche sullo strumento, sia per 
attivare maggiore motivazione al contatto sociale e creare momenti di integrazione 
nel gruppo.  
 

a) Interventi individuali: sintonizzazione e imitazione per costruire la reciprocità 
 
La costruzione della relazione avviene a partire da schemi di interazione attraverso un 
processo di sintonizzazione sonoro - affettiva. Essa si struttura progressivamente in un 
assetto improvvisativo sulle produzioni vocali e strumentali spontanee del soggetto su base 
imitativa esatta. La sintonizzazione, intesa come tecnica e come processo, ha la funzione di 
comprendere la modulazione emotiva del soggetto e di rendere riconoscibile quella del 
terapeuta filtrandola, ampliandola espressivamente, calandola nell’evento che si sta vivendo 
con il soggetto. L’imitazione esatta dei gesti e delle condotte del soggetto permette un primo 
avvicinamento a distanza con l’attivazione di poche reazioni difensive. In tal modo si 
costruisce un senso delle azioni del soggetto e si prepara la cornice in cui il soggetto a sua 
volta gradualmente possa imitare il gesto del  terapeuta. Questa prima fase di avvicinamento 
e contatto a distanza permette di creare uno spazio di condivisione dell’attenzione. La prima 
forma di condivisione dell’attenzione si struttura sui suoni e permette al soggetto di 
rivolgersi ad un oggetto esterno per tempi via via maggiori. L’attenzione congiunta di 
soggetto e musicoterapeuta sarà rivolta poi  allo stesso strumento musicale e infine 
all’azione su di esso, attraverso lo strutturarsi del turno nella produzione con il 
musicoterapeuta. Gradualmente diviene possibile il contatto oculare, fisico ed emotivo e 
l’azione assume le caratteristiche di attività condivisa e compartecipazione emotiva nel 
gioco.  
 
a1) Interventi individuali: sincronia, turno e attenzione condivisa attraverso il ritmo e 
l’imitazione dei gesti  
 
La sincronia nello scambio si può raggiungere utilizzando le produzioni ritmiche spontanee 
del soggetto come via per giungere alla regolazione emotiva; la ritmicità, inizialmente 
alterata, viene regolata nel processo di imitazione del gesto (dal terapeuta al soggetto e poi 
dal soggetto al terapeuta) raggiungendo progressivamente la sincronia. L’imitazione dei 
gesti musicali e delle condotte ritmiche si presenta come il mezzo per attribuire senso al 
comportamento e permette al terapeuta di entrare nelle alterazioni ritmiche del soggetto e 
trovare la regolarità di pulsazione verso la sincronia.  La successiva strutturazione di schemi 
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di interazione costituiti da azione – pausa – azione, possono aprire la via al turno nello 
scambio.  
A questo livello focalizzare l’attenzione sull’imitazione del gesto permette di acquisire uno 
schema motorio, condividerlo simultaneamente, condividere l’attenzione su un oggetto e su 
un’azione, comprendere il fine del gesto, che produce nell’immediato suono o struttura 
ritmica. 
 
b) Dall’ attività individuale al piccolo gruppo: lo sviluppo delle abilità sociali 
 
Quando i soggetti con ASD hanno raggiunto e consolidato i presupposti e le abilità per 
sostenere e godere della relazione nei percorsi individuali, è possibile e necessario 
proseguire in attività di piccolo gruppo. Il musicoterapeuta a questo livello agisce con la 
funzione di mediazione e con l’obiettivo di permettere la generalizzazione delle capacità 
intersoggettive. Le acquisizioni relative agli schemi di interazione possono essere trasferite 
nella relazione con i pari  per un ulteriore sviluppo della socializzazione delle emozioni.  
Il soggetto con ASD viene  quindi inserito in un piccolo gruppo di pari con caratteristiche e 
funzionamento  simili ed il percorso viene strutturato in tre fasi: 
1 - La prima fase di interazione è caratterizzata dall’imitazione dei gesti a due: il terapeuta 
propone giochi ritmici e azioni musicali in cui i soggetti sono individualmente competenti e 
media gli scambi. Inizialmente il soggetto sarà imitato dall’altro nelle produzioni e 
successivamente lui stesso imiterà i gesti musicali del compagno.  
2 - Nella seconda fase le attività proposte saranno caratterizzate dallo scambio con più 
compagni e da un incremento quantitativo di gesti, intensità e dinamiche. In tal senso le 
interazioni diventeranno via via più complesse e il soggetto, come i pari, assumerà un ruolo 
specifico, proporrà intenzionalmente le azioni e ne stabilirà la durata e l’intensità. Il gioco 
su base imitativa dei gesti richiede maggiore capacità di mantenimento dell’attenzione 
prolungata e congiunta; il  musicoterapeuta ha qui la funzione di individuare e mantenere la 
pulsazione sottostante il ritmo prodotto dal gruppo per creare l’insieme e favorire il fluire 
musicale.  
3 - La terza fase comprende le azioni dei giochi musicali precedenti e porta alla creazione 
originale del gruppo, dove ognuno partecipa a sostenere la produzione musicale e a turno 
sperimenta l’essere individuo nel gruppo improvvisando sulla base ritmica creata dai 
compagni. 
Le attività proposte devono essere sempre basate sulle capacità di ogni soggetto partecipante 
e rimandare a ognuno un senso di alta competenza, che possa essere naturalmente 
riconosciuta dagli altri. In tal modo si mantiene sempre vivo il piacere di suonare e stare con 
gli altri, verso l’assunzione di ruoli definiti per ognuno dei partecipanti in un assetto 
cooperativo e la costruzione di un sentimento di appartenenza al gruppo e di amicizia.  
A questo livello l’utilizzo dell’imitazione dei gesti nelle produzioni ritmico-musicali  
permette di passare da gesti non simbolici, con oggetto e non sequenziali, all’utilizzo di 
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gestualità più complesse e simboliche che supportano l’incremento quantitativo e qualitativo 
delle interazioni sociali 
 
c) La formazione del gruppo in adolescenza – La band musicale 
 
Avvenuta la generalizzazione delle capacità interattive e di regolazione emotiva in piccolo 
gruppo le attività di musicoterapia possono procedere, in ambito adolescenziale, con la 
creazione di un gruppo musica, una Band, dove ogni componente partecipi con le proprie 
competenze acquisite. È un’attività  adatta a integrare adolescenti affetti da ASD con 
coetanei tipici frequentanti la scuola o in gruppi di musica d’insieme. La funzione del 
musicoterapeuta  in questo contesto è di organizzare e strutturare il gruppo attraverso la 
scelta dei brani da suonare, attribuendo ruoli specifici, fornendo competenze tecniche, 
favorendo il raggiungimento di un insieme percepibile come unitario e coeso nell’interplay 
tra i membri nel gruppo. Particolare attenzione deve essere rivolta alla possibilità dei 
soggetti di mantenere i tempi di attenzione necessari all’esecuzione, di imitare e emulare i 
gesti musicali per apprendere nuove competenze. La gestualità rimane anche a questo livello 
l’elemento integrante l’apprendimento tecnico e l’interazione con i pari. Tutti i soggetti 
apprendono nuove melodie e armonie su base imitativa e emulando i gesti mostrati dal 
musicoterapeuta, dai musicisti che partecipano alle prove in qualità di tutor di strumento e 
fra loro stessi. Il fine ultimo di questi trattamenti è di strutturare relazioni autentiche, che 
possano essere generalizzate naturalmente in altri momenti della giornata scolastica o negli 
incontri di musica d’insieme, che assumono  la funzione di prove della band musicale. 
Alcuni  percorsi di musica di gruppo con  adolescenti con ASD ad alto funzionamento 
proseguono nella possibilità di esibirsi in concerti pubblici suonando insieme a musicisti 
professionisti, aggiungendo alle competenze acquisite nel percorso musicoterapico la 
possibilità di presentarsi ed essere riconosciuti come competenti, raggiungendo un ulteriore 
livello di integrazione. (Cainelli S. in Venuti P., 2012) 

La Ricerca 

Ipotesi di ricerca 
Questa ricerca è  partita dalla rilevazione delle aree di forza e di debolezza di ogni singolo 
soggetto all’inizio della terapia, per poter lavorare su competenze di imitazione, attenzione 
congiunta, attenzione sostenuta, attenzione selettiva e regolazione al fine di permettere un 
miglioramento delle abilità sociali. Si è ipotizzato che l’intervento di musicoterapia di 
gruppo possa agire direttamente su alcune aree funzionali, quindi che lavorando sulle 
capacità imitative, di attenzione congiunta e di turno nello scambio, si attivino l’espressività 
e l’intenzionalità comunicativa del soggetto e che ciò motivi allo scambio interattivo 
reciproco e alla regolazione emotiva 
I percorsi sopradescritti sono stati monitorati attraverso l’utilizzo di una scheda osservativa, 
ovvero una griglia di valutazione delle funzioni e delle abilità sociali, messa a punto  
dall’equipe del Laboratorio di Osservazione, Diagnosi e Formazione.  



	   8	  

Campione 
La scheda è stata applicata a due gruppi di tre soggetti con Disturbi dello Spettro Autistico 
ad alto funzionamento, senza altri trattamenti concomitanti, in un intervento settimanale di 
musicoterapia di gruppo nell’intervallo di un anno. 
Procedura 
All’inizio degli interventi sono stati effettuati alcuni incontri di osservazione dei soggetti per 
raccogliere informazioni sulle capacità e difficoltà di ognuno attraverso la scheda 
osservativa.  Dopo 12 mesi di intervento di musicoterapia con cadenza settimanale si è 
proceduto con una seconda compilazione. Le schede sono state compilate da due psicologi 
esperti, ognuno coinvolto nella compilazione della scheda pre o post trattamento (ogni 
psicologo ha compilato solo una delle due schede e non entrambe). 
Risultati 
Di seguito sono riportati una tabella e un grafico contenente i valori medi per ogni singola 
competenza riferiti alle singole funzioni, individuate come importanti al fine di valutare le 
abilità nella socializzazione dei soggetti, pre e post trattamento musicoterapico. 
E’ stato utilizzato un test t per campioni appaiati per confrontare i punteggi medi ottenuti 
nelle scale della scheda osservativa nelle fasi pre e post trattamento musicoterapico ed 
evidenziare se i risultati ottenuti siano statisticamente significativi. 
 

PRIMA 
MISURAZIONE  

SECONDA 
MISURAZIONE  

 

FUNZIONI  

Media  Media  T – test  

Percezione  3,8  4,4  0,01  

Motricità generale  3,7  3,8  Ns  

Intenzione  3,1  4,2  0,01  

Emozione  2,1  3,2  0,00  

Regolazione del 
comportamento  3,4  4,2  

0,02  

Interazione  2,8  4,1  0,00  

Regolazione sociale  3  4,1  0,00  

Ricezione ed 
espressione  

4,1  4,4  Ns  

Linguaggio  3,5  4  0,00  
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Sono emerse differenze statisticamente significative (p value < 0.05) tra le medie dei 
punteggi ottenuti da ognuno dei sei soggetti pre e post trattamento. 
Dai risultati ottenuti appare evidente come vi sia stato un miglioramento in quelle aree che 
sono indispensabili allo sviluppo delle capacità di socializzazione. Inoltre i risultati 
sopracitati collimano con le osservazioni e i risultati ottenuti dai bambini e dai ragazzi nel 
loro ambiente di vita quotidiano (scuola e famiglia).  
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