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Il corpo è 

innanzitutto

presenza.

Chiede attenzione, 

ha bisogno di 

spazio 

e di tempo



Da sempre il nostro pensiero  

sul corpo ha preso due diversi 

orientamenti, 

l‟idea di avere un corpo di cui 

disporre come oggetto di 

studio,

come strumento per 

realizzare e creare



….e l‟idea di essere corpo, 
per raccontare ed 

esprimersi. 

Lasciando tracce 

di sé, 

nella memoria 

…e oltre



Quindi Il corpo come 

“qualcosa” su cui  

o attraverso il quale 

agire.

Organismo, macchina, 

strumento 

per  molteplici di funzioni 



…oppure “corpo” come 

“qualcuno”, come senso  

di identità emergente.

Percezione, relazione,

consapevolezza del

proprio esistere.



Movimento 

come controllo, affinamento e    

specializzazione delle abilità

Corporeità

come sviluppo delle capacità

nella relazione con l‟altro, nel 

rapporto con l‟ambiente,

con il mondo



Movimento
Sport

Attività / Pratica sportiva

Gioco-Sport

Attività ludico-motoria

Animazione

Psicomotricità

Espressione Corporea

Teatro, Danza

Corporeità



Corpo

Movimento           Corporeità

come Luogo di

Contatto   /  Separazione

Appartenenza  /  Estraneità

Inclusione /  Esclusione

Manifestazione / Sparizione



Corporeità e Movimento

Mediatore  Simbolico

Reale Fisico     Materiale  Formale

Immaginario  Virtuale   Astratto   Informale



Ritualità
Continuità, Ripetizione,                    

Ciclicità, Ritorno Comunità
Gruppo, Identità,

Spazio, Tempo       individuale/collettiva

Regole, Relazioni

Condivisione
Impegno, Sforzo

Aspettative Emotive,

Modelli di Interdipendenza

e di Interazione



Corporeità

Come

Organizzazione,

Struttura



Gesto

e Movimento

come espressione

Qualitativa

della persona



Ascolto interiore,

Gesto immaginato,

Corpo sentito



Ricerca 

del limite



Comunicazione

emotiva

nella

mediazione

corporea



Forme del movimento

e identità espressiva



Gruppo come 

risorsa

Espressiva

Per ciascuno

E per tutti



Contatto,

Relazione

Come

Ascolto

Sensibile



Corpo reale

e corpo immaginato



Esplorazione

Come ricerca 

delle possibilità



Aiuto, scambio, reciprocità



LE DIFFICOLTA‟ 

DI APPRENDIMENTO

Sono caratterizzate da: lentezza esecutiva, 
scarsa capacità di pianificazione ed 
organizzazione del lavoro, demotivazione, 
prestazioni limitate;

Incidenza: 20% della popolazione, in 
prevalenza negli studenti maschi

Le Difficoltà di Apprendimento sono definite 
come “Ritardi Aspecifici” e sono correlate a:

• modeste potenzialità intellettive

• deprivazione socio-culturale-linguistica

• fattori emotivo-affettivo-motivazionali

• inibizioni intellettive od emotive



I Disturbi Specifici 

dell‟Apprendimento

• Dislessia evolutiva

• Dislessia acquisita

• Disgrafia

• Disortografia

• Discalculia

• Dist. della Memoria

• Dist. della Comprensione

• Disprassie



I DSA

…diverso funzionamento del SNC, 

…alterazioni di natura neurobiologica 

…non hanno correlazione con il Ritardo 
Mentale.

Indici predittivi :

• - disturbi in gravidanza

• - familiarità

• - ritardo nello sviluppo del linguaggio

• - ritardi neuromotori

• - impatto negativo con la scuola e difficoltà 
emotive



• Tra le manifestazioni sintomatiche dei DSA si 
osservano con maggiore frequenza disagi 
nell‟interazione e nella percezione sociale, 
così come nell‟autoregolazione.

• Gli approcci educativi rivolti ai DSA non
dovrebbero avere finalità di tipo riabilitativo, 

…in quanto le abilità in questione non hanno 
seguito il corso dello sviluppo evolutivo. 

• Pertanto, i vari interventi devono essere 
concepiti secondo modalità di tipo 
compensativo e comunque pedagogico.



La Dislessia Evolutiva
Si manifesta specificamente nel processo di 

apprendimento della letto-scrittura, è 

congenita, ha una eziologia complessa e 

multiforme in termini neurobiologici. 

In sostanza mancano o sono carenti proprio 

alcune di quelle funzioni da cui dipendono i 

processi di decodifica, codifica e 

automatizzazione del rapporto suono/segno.  

L‟incidenza media sul territorio nazionale è di 

circa uno studente per classe.



Criteri diagnostici per la Dislessia (OMS)

• QI nella norma (tra 85 e 115)

• Livello di lettura significativamente distante 

dalla media

• Disturbi neurologici o sensoriali non 

evidenti

• Disturbo persistente nel percorso 

curricolare

• Disagi ulteriori nella vita scolastica



Modello evolutivo della dislessia 

(Frith, 1985).

• Nella dislessia superficiale le difficoltà di lettura 
e scrittura fanno pensare ad un difettoso 
passaggio dallo stadio ortografico (il suono è 
associato ad un gruppo di grafemi) a quello 
propriamente lessicale; 

• nella dislessia fonologica  le difficoltà sono 
relative alla transizione dallo stadio alfabetico a 
quello ortografico;

• nella dislessia mista ad un problema che rinvia a 
stadi più precoci, logografico e alfabetico.



Focus Educativo

Gli approcci si diversificano in base 

all‟ obiettivo focalizzato dalla 

intenzionalità educativa: 

comportamentale, metacognitiva, 

sistemica, immaginativa e 

relazionale.

…e in relazione alla specificità del 

disagio manifestato dalla persona.



Riconoscere la dislessia

• lentezza e affaticamento generalizzato 
nei vari processi di apprendimento,

• povertà nella comunicazione verbale-
orale,

• problemi nella memoria a breve 
termine, nell‟attenzione e nella 
concentrazione,

• conseguenti problemi di adattamento e 
di relazione con i compagni,



• incertezza nella lateralizzazione e nelle 
sequenze ritmiche,

• difficoltà nel ricordare i giorni della 
settimana, i mesi, le stagioni, confonde i 
numeri ,

• grandi difficoltà nella letto-scrittura, molti 

errori, righe e parole “saltate”, confusione 

nei suoni simili e diversamente orientati, 

elisioni, omissioni, disagi nella grammatica,

• grandi difficoltà nelle lingue straniere.



La Disgrafia

…carenze nelle funzioni 

neurocognitive in alcuni ambiti di 

esperienza: 

schema corporeo e coordinazione 

motoria, organizzazione e 

integrazione spazio-temporale, 

dominanza laterale e orientamento, 

percezione, memoria, attenzione.



Difficoltà specifiche 

nella disgrafia. 

• Difficoltà di organizzazione spaziale sul foglio

• Difficoltà grafo – motorie : scrittura irregolare e 
affaticante

• Difficoltà ortografiche

• Difficoltà nella riproduzione di oggetti o nella 
copia di immagini

• Difficoltà ad orientarsi nelle routines quotidiane

• Difficoltà nell'esecuzione autonoma delle attività 
quotidiane

• Difficoltà ad orientarsi nel tempo prossimale (ieri, 
oggi, domani...)

• Difficoltà a leggere l'orologio



Da sempre, nelle riflessioni che stanno alla 

base dello sviluppo della Pedagogia 

Speciale, vi è l‟idea di una dimensione 

educativa che mantenga sempre viva la sua 

attenzione sulla “realtà corporea” della 

persona.

La formatività dello sviluppo psicomotorio è 

già nella ricchezza dell‟esperienza 

sensopercettiva, delle esplorazioni orali e 

tattili, delle manipolazioni del corpo e degli 

oggetti, dove le interazioni con l‟ambiente 

primario attivano processi di 

differenziazione, discriminazione, 

riconoscimento e strutturazione.



La dimensione esistenziale del 

movimento è sostanzialmente fisica, 

necessita di spazio e tempo per 

potersi esprimere e sviluppare.

In particolare la percezione del 

proprio personale movimento in 

termini di ritmo ed energia, di forma 

e qualità dei gesti, permette a 

ciascuno di cogliere la ricchezza e la 

complessità della conoscenza 

mediata dall‟esperienza corporea, e 

di istituire relazioni e confronti tra 

le qualità „ritmiche‟ dei gesti e dei 

movimenti che popolano la nostra 

quotidianità.



L‟interazione con l‟ambiente e i diversi contesti 

relazionali sollecita l‟organizzazione funzionale dei 

movimenti, le condotte motorie si strutturano 

progressivamente e vengono, appunto, finalizzate al 

raggiungimento di scopi determinati.

Le competenze motorie si fanno poi più complesse e 

allo stesso tempo più efficaci attraverso adattamenti e 

semplificazioni funzionali. 



La dimensione culturale e sociale in cui 

l‟individuo sviluppa le proprie 

competenze caratterizza la dimensione 

espressiva della gestualità e degli atti 

comunicativi non verbali.

La percezione qualitativa dello spazio 

assume nuove valenze in relazione 

all‟emergere di una significatività del 

movimento, pertanto l‟ambiente 

d‟apprendimento sollecita l‟elaborazione 

delle competenze motorie e gestuali sulla 

base di dati esperienziali che non 

riguardano più solo gli aspetti topologici 

ma anche quelli di carattere immaginativo 

e proiettivo.



L‟osmosi tra realtà e immaginazione non solo crea un 

repertorio associativo tra gesti e senso ma rafforza e 

arricchisce la consapevolezza funzionale del 

movimento stesso.

L‟esperienza psicomotoria, infatti, insegna che, nelle 

situazioni in cui il movimento si trova a condividere la 

dimensione spaziale e temporale, ad esempio con un 

materiale sonoro-musicale, le analogie e i legami 

associativi emergenti favoriscono una generale 

eutonia. 



Si tratta di porre in evidenza quella gamma di 

caratteristiche qualitative che permettono di riconoscere 

nella gestualità la persona stessa che agisce in essa.

In questo senso è nello stesso agire educativo che deve 

essere possibile ritrovare un costante riferimento alla 

dimensione corporea (sensoriale, gestuale e motoria) 

dell‟apprendimento e dell‟insegnamento.

Non a caso negli orientamenti didattici della scuola 

pubblica il movimento viene considerato un 

„linguaggio‟, cioè una modalità di comunicazione e 

interazione che permette di conoscere e scambiare 

esperienze e informazioni.



Corpo e sensorialità sono il „punto zero‟, sono 

l‟origine del senso, il codice primario che ci accomuna 

e ci differenzia. E‟ ciò che permette di  considerare il 

movimento e la corporeità come sostegni, ausili o 

strumenti funzionali alla „messa in gioco‟ della 

produzione simbolica. Tanto più che è proprio nella 

dimensione corporea e motoria degli atti educativi che 

spesso gli ambienti di apprendimento rivelano la 

qualità sociale del loro valore formativo.



Ogni persona, ogni singolo soggetto, partecipante 

alla trasformazione implicata in un progetto  

inclusivo e integrativo, è “portatore” di una 

peculiare originalità che è risorsa da valorizzare ed 

arricchire nella reciprocità e nella interdipendenza.  

Affinché, a fronte di specifici bisogni, sussista una 

pluralità di risposte,  competenze specificamente 

attivate insieme ad una “rete di sostegni” che dia 

luogo ad una integrazione educativa concreta ed 

efficace, che si identifica nella comunitarietà del 

vissuto attuato nell‟ambiente educativo.



Anche per questa ragione è 

essenziale sviluppare una 

progettualità educativa che includa il valore linguistico 

della comunicazione gestuale e dell‟espressività 

motoria, come risorsa formativa fondamentale affinché 

a ciascuno sia data la possibilità di sperimentare e 

sviluppare il proprio senso d‟identità attraverso il 

vissuto corporeo.  L‟integrità dell‟identità corporea e 

gestuale della persona è posta  dalla Pedagogia 

Speciale nella prospettiva educativa di una continuità, 

fluidità, armonia, varietà di espletamento e 

adattamento creativo delle funzioni motorie, in quanto 

fondamento delle competenze emotive, cognitive e 

relazionali.



In questo senso ridurre il disagio vuol dire lavorare 
sull’ambiente, sulle dinamiche socioaffettive,  sulle 
reali opportunità di uguaglianza, tendendo 
costantemente verso il cambiamento di quel concetto di 
normalità che troppo spesso si nutre internamente di 
quello di normatività, per il quale l’essere 
sostanzialmente uguali, coincide in pratica ad una 
percentuale rispetto ad un valore medio (di fatto 
arbitrario, storicamente e culturalmente connotato) che 
allo stesso tempo sancisce una duplice soglia di accesso 
al riconoscimento sociale dei propri diritti.



In senso metodologico  intendiamo fare riferimento 
ad approcci educativi che considerano con attenzione 
la comprensione e il lavoro con le tensioni muscolari, 
e la comprensione delle dinamiche energetiche
per facilitare l’integrazione 
nell’accoglimento dell’espressività motoria,
modificando spazi, tempi, relazioni,
mettendo a disposizione i materiali, 
nell’ambito di attività motorie che
curano e recepiscono le dinamiche affettive e cognitive.
Prendendo avvio, come base del processo della conoscenza e 
della realizzazione di sé, dalla valorizzazione delle memorie del 
corpo della persona/bambino,
utilizzando il movimento per promuovere l’integrazione 
psichica, emozionale e relazionale dell’individuo attraverso lo 
sviluppo del proprio processo creativo.

Metodologie prevalenti.



La mediazione corporea

come aiuto educativo nei 

DSA

Avvicinamento 

e diminuzione delle difese

attivazione della reciprocità 

e della comunicazione espressiva.

Avvicinamento corporeo, contatto, scambio, 

sperimentazione e integrazione del sé corporeo nello 

spazio.

Progressione ludica in termini di livello, complessità, 

attenzione condivisa e partecipazione emotiva.

Sperimentazione ed elaborazione delle competenze in 

contesti diversi.



Avvicinamento su richieste gestuali

Individuazione di aree corporee sensibili e di 

possibile contatto

Comprensione e „lettura‟ delle condotte motorie

Imitazioni, rispecchiamenti

Osservazione contestuale e relazionale

Identificazione di competenze e risorse 

espressive

Conoscersi 
nell’espressione 

corporea



Cura della 

reciprocità

Ricercare il contatto fisico e  diverse 

modalità di mediazione sensoriale

Esprimere piacere negli scambi 

ravvicinati 

Modulare espressivamente e 

amplificare le condotte 

Raggiungere progressivamente uno 

stato di agio e disponibilità

Modificare la dimensione interattiva 

dello spazio

Far emergere l‟intenzionalità



Imitare e trasferire le condotte 
espressive e ludiche 
nell‟interazione collettiva

Variare e ampliare le modalità 
d‟interazione

Procedere verso un uso della 
gestualità come 
autoaffermazione

Mediare e accogliere  eventuali 
situazioni di disagio personale

Imitare ed elaborare stimoli 
gestuali provenienti dal 
contesto

Intensificare gli scambi  
comunicativi non-verbali

Elaborazione e 
consolidamento



Grazie dell’attenzione.


