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GUIDA PRATICA  

Le parole polisemiche  
 
 
Le parole polisemiche sono parole che possono assumere significati diversi se usate in situazioni 
differenti.  
 
Per un bambino autistico questo è un concetto molto complesso da comprendere perché quasi 
sempre interpretano in modo letterale ciò che leggono e il fatto che una parola possa avere più 
significati non è semplice. 
 
Vi consiglio quindi di fare degli esempi pratici, meglio se molto vicini alla vita di tutti i giorni o se 
direttamente collegati a situazioni vissute e dove il bambino è protagonista. 
 
Qui di seguito qualche semplice esempio per meglio farvi comprendere il lavoro che abbiamo fatto 
con la nostra Giulia.  
 

*** 
 
 
 
 
Mamma e Giulia stanno chiacchierando per ingannare l’attesa 
 
Mamma: Giulia è importante tenere in ordine la camera, altrimenti non trovi più nulla. 
Giulia: ok mamma! 
Mamma: E’ arrivato il tuo ordine, vai a ritirare il vassoio. 
Giulia: Cosa mamma?  
Mamma: Giulia hanno chiamato il nostro numero, vuol dire che hanno preparato il tuo panino e le 
altre cose che hai chiesto al cameriere. 
Giulia: ah ok mamma, ho capito. 
Giulia arriva con il vassoio. 
Mamma: quante cose hai sul vassoio… un panino, le patatine e il dolce. In che ordine li vuoi 
mangiare? 
Giulia: Cosa mamma?  
Mamma: In che ordine… significa cosa mangi per primo, poi per secondo e poi per ultimo. 
Giulia: ah ok mamma! 
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Alla sera a fine cena 
 
Mamma: dai finiamo di cenare, mangiamo un po' di frutta, abbiamo l’albicocca e la pesca: cosa 
vuoi? 
Giulia: la pesca, adoro la pesca! 
 

   
 
Mamma: ok dai. Dopo mangiato andiamo alla festa dell’oratorio, così puoi giocare. Sai c’è anche la 
pesca, vuoi provare? 
 
Giulia: no la pesca la voglio mangiare adesso! 
Mamma: si si Giulia, ma il gioco della pesca è un’altra cosa…poi ti faccio vedere ma è divertente.  
 

 
 
Giulia: ah ok 
Mamma: si in pratica prendi un bigliettino da una ciotola e poi ti viene dato un regalo che ha lo 
stesso numero che è scritto sul tuo bigliettino. 
Giulia: ah che cosa strana, forse ho capito. Non so se mi piacerà. 
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Prima di andare a dormire, una sera della settimana 
 
Mamma: Oggi hai già letto il libro? A che pagina sei arrivata? 
 

 
 
Giulia: si l’ho fatto prima quando mi ero sdraiata per riposare!  
Mamma: dai adesso vai a letto! 
 

 
 
Giulia: ah ah che cosa strana ho letto a letto…mamma ma che buffa che sei. 
Mamma: eh si, brava tesoro ti sei accorta che abbiamo usato la stessa parola? Perché letto è il 
passato del verbo leggere e il posto dove vai a fare la nanna.  
Giulia: si si Mamma lo so.  
 
 
 
A pranzo, una domenica a casa 
 
Giulia: Oggi per pranzo vorrei la pasta, non ho voglia della carne. 
Mamma: Posso farti un primo.  
Giulia: Mamma io ho voglia di pasta, non ha capito cosa hai detto. 
Mamma: Giulia la pasta, il risotto o il minestrone si chiamano anche primi piatti, la carne o il pesce 
sono secondi. 
Giulia: si allora voglio i primi. 
Mamma: magari ne scegliamo uno? Quindi un primo? 
Giulia: pasta o risotto? 
Mamma: facciamo una gara, chi arriva per primo sceglie! 
Giulia: ma io voglio il primo l’ho già detto! 
Mamma: si tesoro ma facciamo una gara? Chi è più veloce vince.  
Giulia: ah primo in quel senso…ok!  
Mamma: brava…si…come i campioni che arrivano primi. 
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Siamo in vacanza e stiamo andando in stazione 
 
Mamma: Giulia andiamo in testa al treno così stiamo davanti. 
Giulia: ok mamma va bene. Dove devo andare? 
Mamma: vai avanti verso l’inizio. L’inizio di dice anche testa…come la tua testa ( le tocco la testa…) 
vedi che la prima cosa…in fondo ci sono i piedini. 
Giulia: ah ok. 
Ci sediamo e dopo un pochino… 
Giulia: Giochiamo a qualcosa?  
Mamma: tra un pochino Giulia ora voglio riposare perché ho mal di testa. 
Giulia: ah…hai male qui sulla fronte?  
Mamma: si si questa è la testa. 
Giulia: ah si hai ragione. 
 
 
 
 
 
È una domenica e stiamo andando ad una festa di compleanno 
 
Mamma: Giulia per favore mi apri la porta? Ho le mani occupate e da sola non riesco. 
Giulia: Mamma io vado a giocare con le mie amiche, ma chi porta le bibite? 
Mamma: non lo so chiedi alle tue amiche. Vai ad aprire la porta qualcuno sta suonando il 
campanello! 
 
 
Durante una passeggiata al parco… 
 
Mamma: sai che quando avevo venti anni sono andata a fare un viaggio in Norvegia? 
In agosto faceva molto freddo, a capo nord soffiavano venti gelidi. 
Giulia: quanti anni avevi? 
Mamma: 20 
Giulia: ah ok…e faceva freddo?  
Mamma: si  
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Altri semplici esempi… 
 
In classe ci sono venti alunni, dieci maschi e dieci femmine. 
Tra poco è inverno e arriveranno i venti freddi dal nord, è prevista neve. 
 
Era autunno e dalla finestra di vedeva un raggio di sole. 
Nel raggio di un chilometro da casa mia ci sono tanti bar. 
 
Stavo raccogliendo della legna e mi è entrata una spina nel dito. 
Stavo mangiando il pesce e ho sentito una spina sotto il dente. 
Per caricare il telefono devo mettere la spina nella presa. 
Che presa forte che hai! Sei davvero forzuto. 
 
 
Buoni esercizi a tutti!  
J 
 
 
 
Disclaimer  
Sono Roberta, mamma di Giulia una bambina autistica di 9 anni.  
In questo mio blog parlo della mia esperienza personale come genitore.  
Non sono un medico, non sono un terapista, non sono un’insegnante. Sono solo una mamma. 
Spero che con questi strumenti (video, articoli, post) io possa aiutare tanti genitori che vivono la mia stessa situazione dando loro un po’ di speranza 
e serenità. 

 
*** 
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