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PREMESSE

Nell’ambito della valutazione dei bambini con ASD può essere estremamente
difficile effettuare una valutazione psicologica.

Ai fini della progettazione di un efficace intervento terapeutico è fondamentale
poter integrare la valutazione clinico diagnostica con l’uso di strumenti che
analizzino i vari livelli di funzionamento del bambino.

Considerando l’impatto che la sintomatologia autistica può avere su tutte le
dimensioni dello sviluppo, è ancora più importante valutare la possibilità di
utilizzare strumenti che permettano di rilevare la presenza di bisogni, tensioni,
conflitti ed eventuali peculiarità che possono caratterizzare lo sviluppo psico-
affettivo dei bambini con Disturbo dello Spettro Autistico.



PREMESSE

Il Test di Wartegg è un test proiettivo, grafico, semistrutturato che
può essere utilizzato a partire dai quattro anni e mezzo in su.
Il test prevede che il bambino sia in grado di prestare attenzione e

ascoltare la richiesta fatta dall’esaminatore, comprenderla, integrare i
segni-stimolo all’interno di una realizzazione grafica dotata di
significato e comunicarne il contenuto all’altro.
Al momento della prima valutazione presso il nostro centro nessuno

dei bambini, ai quali era stata confermata la diagnosi di disturbo dello
spettro autistico secondo i criteri del DSM-5 e con punteggio ADOS
che ne indicava la gravità, è riuscito a svolgere il Test di Wartegg.



PREMESSE

In seguito alla Prima valutazione i bambini sono stati inseriti nel
Progetto Terapeutico Tartaruga, Modello DERBBI.
Il Modello, che si fonda su un approccio evolutivo relazionale a

mediazione corporea, tra le altre cose:
• facilita la comunicazione del bambino con il mondo esterno, fino a

rendere possibile l’espressione grafica e simbolica nell’interazione con
l’altro,

• considera l’attività grafica un elemento fondamentale sia nella fase di
valutazione che di trattamento,

• considera il disegno come uno dei principali canali espressivi a
disposizione del bambino.



PREMESSE

Alcuni dei bambini inseriti nel Progetto Tartaruga sono riusciti con il
tempo a sviluppare le capacità necessarie a eseguire il Test di
Wartegg.
I dati raccolti ci hanno permesso di comprendere meglio la

psicodinamica del mondo interno dei bambini con Disturbo dello
Spettro Autistico, evidenziando la presenza di tensioni, conflitti,
bisogni e peculiarità che possono contraddistinguere la loro
organizzazione psichica.
La produzione grafica consente al bambino stesso di raccontarsi, di

narrare il contenuto e la rappresentazione delle proprie esperienze e
dei propri vissuti.



IL TEST DI WARTEGG

È dotato di una struttura teorica e di una solidità statistica tale da
porsi come strumento efficace nel coniugare una lettura qualitativa e
quantitativa dei dati raccolti.
Dispone di un ampio campione normativo di riferimento.
In virtù della semplicità, dell’immediatezza e della pregnanza dei

segni-stimolo permette di depotenziare le strutture difensive del
soggetto esaminato favorendo la proiezione dei principi organizzatori
della sua struttura psichica.
Le caratteristiche del test permettono di elicitare risposte

differenziate a seconda del prevalere degli aspetti percettivi, dei
processi associativi legati al carattere evocativo, dell’esternalizzazione
e della proiezione.



IL TEST DI WARTEGG

Si presenta come un modulo che racchiude 8 riquadri, numerati da 1
a 8, disposti orizzontalmente su due file parallele di 4 e divisi tra loro
da un ampio bordo nero.
In ciascun riquadro sono raffigurati differenti segni grafici, o segni-

stimolo, che il soggetto viene invitato a utilizzare come spunti per
realizzare 8 disegni di senso compiuto.



IL TEST DI WARTEGG

L’ordine di esecuzione dei disegni concorre, insieme ad altri elementi
della siglatura, a definire la valutazione dei riquadri, ovvero la loro
collocazione e il loro livello di integrazione sul piano
dell’organizzazione psichica.
Terminati i disegni, il bambino viene invitato, nella fase della

Pinacoteca, a riferire che cosa ha disegnato.
La verbalizzazione viene fedelmente trascritta sulla scheda di raccolta

individuale.
La produzione grafica realizzata dal bambino in ogni riquadro viene

quindi valutata attraverso una serie di categorie di siglatura alle quali
vengono attribuiti valori numerici o sigle.



CATEGORIE DI SIGLATURA

Carattere Evocativo (Evocative Character, EC)
Qualità Affettiva (Affective Quality, AQ)
Qualità Formale (Form Quality, FQ)
Rapporto Qualità Affettiva/Qualità Formale (A/F)
Contenuti (Contents, CONT) Primari (PR) e Secondari (SE)
Frequenza (Frequency, FR)
Fenomeni Particolari (Special Scores, SS)
Movimento (Movement response, M/m) Primario (M) e Secondario

(m)
Risposte Impulso (IR)



IL CARATTERE EVOCATIVO

Gli otto Segni Stimolo possiedono ciascuno un proprio Carattere Evocativo, capace di
richiamare alla mente e facilitare la proiezione di diverse categorie di concetti:

1. centralità e/o rilevanza,

2. vitalità e/o movimento,

3. direzionalità e progressione dinamica,

4. pesantezza e stabilità,

5. superamento dinamico di un ostacolo,

6. sintesi e strutturazione,

7. delicatezza,

8. arrotondamento e chiusura.



CARATTERISTICHE EVOCATIVE

RIQUADRO 1
Sentimenti e autovalutazioni individuali del soggetto riguardo la propria identità o
riguardo il proprio Sé

RIQUADRO 2 Richiama dinamiche legate al movimento, alla vitalità e al femminile in senso profondo

RIQUADRO 3

Indica la quantità di energia pulsionale di cui il soggetto dispone e che, se sublimata,
può essere messa a servizio dell'Io, delle sue aspirazioni, dei suoi livelli di attività e del
suo processo di adattamento all'ambiente

RIQUADRO 4
Evoca temi legati alla pesantezza, alla stabilità, alla solidità e vissuti legati al rapporto
con l'autorità e il maschile

RIQUADRO 5
Fornisce informazioni sulla modalità prevalente attraverso cui l'energia aggressiva si è
andata strutturando all'interno dell'organizzazione psichica del soggetto

RIQUADRO 6
Indica le capacità di organizzare, gestire e risolvere operativamente i problemi e le
richieste poste dall'ambiente

RIQUADRO 7
Permette di valutare la delicatezza, la sensibilità, la plasticità, il rapporto con il
femminile e l’affettività

RIQUADRO 8
Evoca valenze psicoaffettive relative alla dimensione sociale e alle principali modalità di
rapportarsi con gli altri



COMPUTI E INTERPRETAZIONE

Gli elementi della siglatura danno vita a molteplici indici (percentuali,
rapporti etc…) che concorrono a descrivere:

• l’organizzazione dei processi di pensiero,

• il funzionamento adattivo,

• Il funzionamento affettivo,

• il profilo di sviluppo globale del soggetto.

I protocolli dei bambini valutati presso l’IdO sono stati siglati e interpretati
utilizzando il Crisi Wartegg System (1998, 2007).



LA STORIA DI STEFANO

Arriva presso il nostro centro all’età di 38 mesi.
Alla prima osservazione è assente il linguaggio verbale, presenta

comportamenti stereotipati, interessi sensoriali e ipersensibilità nei
confronti degli stimoli uditivi. Assente il gioco simbolico.
Il bambino manifesta una forte reazione di evitamento agli stimoli emotivi,

ma al TCE si osserva la presenza di un principio di contagio emotivo,
importante predittore di empatia.
Il quadro diagnostico viene confermato dalla valutazione ADOS, alla quale

Stefano ottiene un punteggio di 20, con classificazione di autismo severo.
Il profilo cognitivo non è valutabile, neanche con scala non verbale.
In seguito alla prima valutazione viene inserito nel Progetto Terapeutico

Tartaruga, Modello DERBBI.



STEFANO 5 aa

Dopo 2 anni di terapia si osserva nell’evoluzione del quadro un
sensibile miglioramento.
Si evidenzia il progressivo passaggio da una condizione di forte

chiusura relazionale verso una maggiore apertura nei confronti
dell’altro e degli stimoli proposti.
Alla seconda valutazione ADOS il bambino ottiene un punteggio di 8,

passando da livello severo a livello lieve-moderato.
Riesce ad eseguire la Leiter-R ottenendo un punteggio di QI pari a 82

(medio-inferiore).



STEFANO 7 aa

Dopo ulteriori 2 anni di terapia, quattro dalla presa in carico,
permane il miglioramento, che si evidenzia anche con l’evoluzione del
linguaggio.
Alla valutazione ADOS il bambino ottiene un punteggio di 5.
La somministrazione della Leiter-R rileva un punteggio di QI pari a 99

(medio).
Il bambino inizia la Scuola Primaria.
Stefano esegue il suo primo Wartegg.



STEFANO, 7 aa

Il test evidenzia ottime capacità grafiche. Nonostante la perseverazione del
contenuto animale, il tratto non è stereotipato, come se le forme esprimessero una
fluidità.



STEFANO, 7 aa

Presenti tratti di rigidità e mancanza di flessibilità tali da interferire sulle
possibilità del bambino di adattarsi in maniera adeguata e funzionale agli stimoli
provenienti dal mondo esterno.



STEFANO, 7 aa

Le capacità di operare concretamente sulla realtà, affrontare, risolvere e gestire
operativamente i problemi e le richieste poste dall’ambiente risultano soggette a
vissuti di forte conflittualità.



STEFANO, 7 aa

Le dinamiche psico-affettive appaiono rimosse e i livelli di ansia e impulsività
accentuati.



STEFANO, 8 aa

Nonostante la produzione grafica possa apparire più povera rispetto alla
precedente, è possibile osservare un alleggerimento delle tensioni interne dal
punto di vista psichico.



STEFANO, 8 aa

La semplificazione delle forme evolve parallelamente all’attenuarsi
delle rigidità psichiche e delle difese autistiche.



STEFANO, 8 aa

Il rapporto con la realtà è caratterizzato da una maggior flessibilità e una miglior
capacità di affrontare, risolvere e gestire operativamente i problemi e le richieste
poste dall’ambiente esterno.



DISEGNO DELLA FIGURA UMANA 1

Il Disegno della Figura Umana mostra l’avvio della capacità di riconoscere se
stesso e differenziarsi dall’altro.



DISEGNO DELLA FIGURA UMANA 2



DISEGNO DELLA FAMIGLIA

Stefano accetta di disegnare anche la famiglia.



IL FONDO DEL MARE

«Il mare è calmo perché la natura ha scelto così»



STEFANO, 9 aa

Il quadro si caratterizza per una migliore capacità di entrare in rapporto con le
dinamiche psico-affettive.



STEFANO, 9 aa

Si evince una miglior percezione di sé e un’apertura nei confronti
delle relazioni interpersonali.



STEFANO, 11 aa

Stefano sta frequentando la quinta classe della scuola primaria e nonostante la dimensione
sociale, che vive con maggior consapevolezza, attivi nuovi livelli di ansia, il rapporto con l’ambiente
esterno è caratterizzato da maggiore flessibilità.



STEFANO, 11 aa

L’immagine di sé è più definita e strutturata, la psiche è insediata nel soma.



STEFANO

«Un elefante»
7 aa

«Un cerchio (?) 
un pallino del 

cerchio»
8 aa

«Una 
scimmietta»

9 aa

«Un tipo…un 
ragazzino»

11 aa



DISEGNO DELLA FIGURA UMANA 1

«Voglio essere normale come i miei compagni che hanno il pomeriggio per giocare»



DISEGNO DELLA FIGURA UMANA 2



DISEGNO DELLA FAMIGLIA

Stefano conclude il suo percorso terapeutico, ma prosegue il suo percorso di
crescita.



I MEDIA

Il pensiero visivo ha trovato una funzione costruttiva.



I MEDIA



I MEDIA



I MEDIA

 Insieme a un compagno realizza la locandina dell’open day del suo istituto
scolastico.
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PUBBLICAZIONI INTERNAZIONALI



GRAZIE PER 
L'ATTENZIONE
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