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Cos'è il modello DIR:
E' un modello basato sullo sviluppo che tiene conto delle differenze individuali, del
modo in cui ogni bambino riceve le informazioni che vengono dal mondo, come le
elabora e come dà una risposta. È un modello centrato sulla creazione di relazioni
emotive come promotrici di sviluppo e di apprendimento veri. Si basa
principalmente su una attenta osservazione degli interessi naturali del bambino,
delle sue motivazioni e del suo modo di interagire con l'esterno per consentire
all'operatore di entrare nel suo mondo e piano piano portarlo verso un universo di
condivisione.
Nel modello DIR i sintomi dei comportamenti che si esprimono nel disturbo dello
spettro autistico sono primariamente considerati come problemi derivanti dalla
mancanza di modulazione sensoriale e della pianificazione motoria. Per questo
motivo è importante conoscere l'individualità di ogni bambino nel suo modo di
gestire l'informazione che riceve dal mondo esterno attraverso tutti i canali
sensoriali: come usa la visione, come sente il suo corpo, come gestisce il suo
equilibrio. Inoltre il modello mette la famiglia al centro di questa riabilitazione
offrendo a loro gli strumenti maggiormente utili alla crescita del bambino,
rendendoli protagonisti e non spettatori.

