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“Foro Italico”

Pratiche e Gesti 

dell’aiuto educativo

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

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. 



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.

Riflessioni per un curricolo integrato 
di educazione motoria. 

Ed. all’Immagine

Ed. Suono Musica

…il movimento …
genera messaggi 
complessi affidati ad 
una pluralità di segni, 
non riducibili ad un 
solo codice, infatti è
nel contempo parola, 
immagine, suono.

Educazione Motoria

…presa di coscienza del valore del corpo 
inteso come espressione della 
personalità e come condizione 
relazionale, comunicativa, espressiva, 
operativa…

…il movimento… integrato nel processo 
di maturazione dell’autonomia personale, 
tiene presenti gli obiettivi formativi … in 
rapporto a tutte le dimensioni della 
personalità:
- morfologico - funzionale;

- intellettivo - cognitiva;

- affettivo - morale;

- sociale.



…finalità:
� …lo sviluppo delle 
capacità relative alle 
funzioni senso -
percettive cui sono 
connessi i 
procedimenti di 
ingresso e di analisi 
degli stimoli e delle 
informazioni; 

L’operatività degli alunni è una 
componente indispensabile di 
tutte le attività, dalle più
semplici alle più complesse, 
nella fase di osservazione 
(percezione, selezione, 
strutturazione delle esperienze 
motorie e gestuali), come in 
quella della analisi e della 
memorizzazione, nonché della 
produzione autonoma e /o 
riproduzione di attività motorie.

�consolidare e affinare… gli 
schemi motori e statici e 
dinamici indispensabili al 
controllo del corpo e alla 
organizzazione dei 
movimenti; 
� sviluppo di …
comportamenti relazionali 
mediante verifica vissuta in 
esperienze di gioco e di 
avviamento sportivo, 
dell’esigenza di regole e di 
rispetto delle regole stesse



Alla base dei vari progetti di 
attività motorie degli alunni vi è
l’esigenza di una formazione e 
dello sviluppo di varie capacità
relative alla percezione e 
comprensione della realtà riferita 
al corpo e al movimento, oltre che 
di capacità di produzione ed uso 
di diverse tecniche e linguaggi 
motori, funzionali ed espressivi, e 
delle loro componenti ludiche e 

comunicative.

� sviluppando anche la 
capacità di iniziativa e di 
soluzione dei problemi;
� collegare la motricità
all’acquisizione di abilità
relative alla 
comunicazione gestuale…, 
al rapporto tra movimento 
e musica, per il 
miglioramento della 
sensibilità espressiva ed 
estetica.

� sviluppo delle 
caratteristiche 
morfologico-
biologiche e funzionali 
del corpo e allo 
sviluppo della 
motricità in senso 
globale e analitico.



L’educazione al corpo e al 
movimento è diretta al 
conseguimento di una 
competenza espressiva e 
comunicativa, questo significa 
divenire capaci di tradurre in un 
messaggio la propria esperienza, 
di conoscere vari sistemi di segni 
motori-gestuali, funzionali ed 
espressivi, dell’ambiente 
culturale in cui si vive.

La struttura del movimento è
costituita da unità basiche, 
riferibili a schemi motori e 
schemi posturali.
Il movimento si sviluppa… in 
un rapporto continuo con 
l’ambiente, …, mentre la sua 
educabilità passa attraverso i 
meccanismi di percezione, 
coordinazione, selezione ed 
esecuzione presenti in 
qualsiasi azione motoria 
intenzionale.

…occorre pertanto potenziare 
tutti i canali espressivi legati 
alle esperienze cinestesiche, 
tattili e visive, …dare 
l’occasione di  fondere 
elementi diversi, tradurli in 
forme nuove e significanti.

…differenti caratteristiche di 
sviluppo e maturazione …
esigono tempi e modalità
diversificate di 
programmazione e di 
attuazione delle attività
motorie, secondo sequenze 
che hanno riferimento con 
lo sviluppo strutturale e con 
quello funzionale della 
motricità (…dello specifico 
alunno).



Le esperienze dovranno 
sollecitare l’alunno 

a decodificare i dati acquisiti, 

a dissociarli, 

a  elaborarli prima di 
ricostituirli, 

ogni materiale diventa un 
medium ricco di possibilità.

…promozione delle capacità
coordinative deputate alla 
scelta del movimento, alla 
sua direzione, al suo 
controllo.

E’ importante raccordare 
l’attività motoria ad altre 
esperienze conoscitive ed 
espressive favorendo al 
massimo i processi 
creativi.

a) percezione, conoscenza e 
coscienza del corpo
esperienze di esplorazione, di 
scoperta,  toccando, 
esaminando, indicando, usando 
le  parti del corpo, giocando e 
manipolando gli oggetti, �
graduale costruzione dello 
schema corporeo, 
…rappresentazione 
dell’immagine del corpo nei suoi 
diversi aspetti: globale e 
segmentario, statico e dinamico.



b) Coordinazione oculo -
manuale e segmentaria
…attività manipolative 
semplici con oggetti, 
attrezzi di gioco, al fine di 
affermare la lateralità e 
consolidare la dominanza, 
la regolarità, la precisione, 
la fluidità dei gesti-motori 
fini e gli apprendimenti 
grafici.

Il corpo è lo strumento 
naturale ed immediato che gli 
uomini hanno a disposizione 
per produrre sequenze e 
strutture ritmiche,  l’alunno 
va stimolato ad usare il corpo 
anche in tal senso, a scoprire 
ed analizzare le proprie 
potenzialità creative e di 
realizzazione della propria 
identità corporea, motoria e 
gestuale.

c) Organizzazione spazio -
temporale
progressiva costruzione ed 
organizzazione dello spazio fisico -
geometrico e relazionale,  iniziale 
intuizione della successione 
temporale delle azioni.
…utilizzazione di tutte le strutture 
motorie statiche e dinamiche in 
giochi di movimento, su schemi 
liberi o prestabiliti, con o senza 
attrezzi, in forma individuale o 
collettiva…



Gli aspetti iconici delle attività motorie e 
gestuali devono servire a cogliere  tutte 
quelle esperienze e quegli elementi di 
natura percettiva, tattile, visiva, sonora, 
propriocettiva, che in altre forme di 
produzione motoria sarebbero destinati a 
perdere la loro identità. 

Un processo di integrazione attuato 
all’interno della progettazione educativa del 
curricolo può configurarsi in una 
molteplicità di rapporti interdisciplinari, 
dove l’incontro di più linguaggi permette di 
realizzare autonomi prodotti espressivi.

d) Coordinazione dinamica 
generale

Le attività motorie…devono 
essere praticate in forma ludica, 
variata, polivalente, partecipata 
…, …interventi di opportuna 
durata e con differenziazioni 
significative …

…riferimento iniziale … a tutta la 
vasta gamma di giochi motori 
frutto della spontanea e naturale 
motricità dei fanciulli, attingendo 
all’esperienza vissuta, sia alla  
tradizione popolare, utilizzando 
giochi simbolici, di imitazione, di 
immaginazione ecc.

E’ di grande importanza 
organizzare spazi e tempi in cui 
gli alunni possano praticare 
autonomamente attività motorie 
libere e/o strutturate, da soli o in 
gruppo, dove potere manipolare 
attrezzi,  oggetti e materiali, al 
fine di individuarne le 
caratteristiche, le potenzialità
funzionali e/o espressive, 
strutturare definite ed 
appropriate modalità d’uso.

…osservazione sistematica 
del comportamento motorio 
dell’alunno…i punti di 
partenza, le differenti 
situazioni esperienziali, i 
diversi ritmi di sviluppo 
individuale in presenza di 
alunni in situazioni di difficoltà
motoria, gli interventi saranno, 
in relazione ai contenuti, agli 
strumenti e alla durata, 
adeguati alle effettive 
possibilità e necessità di ogni 
fanciullo.



Aspetti qualificanti un ambiente di 
apprendimento costruttivista. 

1. organizza le attività e le procedure del 

processo di costruzione della conoscenza; 

1. fornisce diverse esemplificazioni ed occasioni applicative  
inerenti la soluzione di un compito; 

2. rende l’apprendimento parte integrante di contesti reali e 
significativi; 

3. stimola la padronanza e l’espressione nel processo di 
apprendimento; 

4. integra l’attività di apprendimento in un contesto esperienziale
e in un ambito sociale accoglienti; 

5. istituisce l’impiego di molteplici modalità di rappresentazione 
della conoscenza; 

6. attiva la consapevolezza dei processi di costruzione della 
conoscenza.

In simili condizioni operative ogni “diversità” può trovare spazio 
e possibilità di inserimento nella classe.

L’osservazione degli apprendimenti 
nella didattica speciale delle attività motorie.

L’osservazione delle condotte motorie in presenza di alunni 
in situazioni di disabilità implica : 

� il suo divenire una prassi sistematica;

� una gestione organizzata degli spazi e tempi dell’attività
educativa al corpo e al movimento a cui riferire i  vari 
parametri dell’osservazione;

� alternanza e distribuzione di attività guidate e/o 
praticate autonomamente;

� proposte ed occasioni educative di interazione motoria-
gestuale libera e/o   strutturata, da soli e/o in gruppo;



� la possibilità di esplorare e manipolare attrezzi,  oggetti 
e materiali, al fine di   individuarne caratteristiche e 
potenzialità sia funzionali che espressive;

� il rapportare le situazioni esperienziali ad una pluralità
di scansioni di sviluppo individuale nel rispetto e 
valorizzazione della diversità;

� che gli interventi siano adeguati alle possibilità effettive 
e alle necessità,    istituendo una attenta relazione tra i 
contenuti, gli strumenti e la durata delle attività
motorie;

� vivere l’osservazione stessa come una opportunità
autoformativa.

Il setting educativo nella didattica speciale 

delle attività motorie.

L’osservazione partecipata e la valorizzazione delle competenze.

Innanzitutto va definito quale debba essere il momento analizzatore, 
ovvero la situazione curricolare in cui effettuare le diverse 
osservazioni.  In tal senso lo spazio dedicato all’educazione al corpo e 
al movimento deve considerarsi privilegiato, in quanto permette di 
usufruire di spazi, mezzi, oggetti, occasioni relazionali e disponibilità
verso il disabile che altrove sono spesso negate.

In termini relazionali, espressivi e cognitivi, sussiste la possibilità di:

� “ (…) stimolare la presa di coscienza del soggetto, del suo esistere per 
sé e per gli altri, in uno spazio e tempo che sono reali, che hanno 
confini tangibili come il suo corpo;

� attivare una permissività controllata che contenga e dia sicurezza;[1]

[1] A. Biagini, Educazione Psicomotoria, Nicola Milano Ed., Bologna,
1990, p.69



� “ (…) sottolineare le eventuali trasgressioni senza colpevolizzare;

� agevolare l’esplicitazione dei desideri;

� Comunicare con la persona chiamandola per nome e non con un 
generico “tu”;

� Definire in modo chiaro l’apertura e la conclusione degli incontri;

� Recuperare un possibile di spazio di comunicazione con l’altro, 
con gli altri;

� Ricercare la sintonia con il tempo verbale ed esperienziale in 
genere del persona disabile;

� Individuare l’oggetto mediatore e/o la modalità sensoriale 
privilegiata.”[2]

[2] vedi  A. Biagini,op. cit., p.69-71

L’osservazione partecipata e la valorizzazione delle competenze. 
(segue)

“(…) si potrebbe ipotizzare che l’incapacità presente a livello 
funzionale e motorio possa determinare una serie di interventi 
operativi (…) mirati alla ricerca di un adattamento specifico o alla 
rieducazione dell’arto. L’attenzione ad un contesto più allargato che 
contenga anche “modalità di richiesta”, invece, presumibilmente 
potrebbe avviare una ricerca delle caratteristiche della persona, 
mirata a valorizzare le competenze residue. Si tratta, quindi, di 
inserire elementi diversi nel contesto, che susciteranno diverse
possibilità di riorganizzazione da parte dell’individuo e che 
renderanno il “non saper fare” o il “non poter fare” estremamente 
diversi.” [3]

[3] A. Canevaro – M.G. Berlini (a cura di), Potenziali Individuali di Apprendimento, 
La Nuova italia, Firenze, 1996, p.76



L’osservazione partecipata e la valorizzazione delle competenze. 
(segue)     

L’utilizzo di mediatori permette il passaggio …da una 
compensazione delle assenze appunto ad una mediazione di 
presenze [4], certamente in senso emotivo, affettivo e relazionale, 
ma in eguale misura sensoriale, percettivo e cognitivo.

“I mediatori di comunicazione possono essere i più vari e 
differenti: il gesto, lo sguardo, la voce, la mimica, il tono, l’oggetto, 
se esiste il piacere di comunicare. Ed ogni oggetto può essere 
investito simbolicamente, caricato affettivamente di significati, 
pur nella permanenza delle caratteristiche oggettive.” [5]

[4] vedi  A. Canevaro (a cura di), Handicap e scuola. Manuale per l’integrazione 
scolastica,NIS, La  Nuova Italia Scientifica, Roma, 1983;

[5] vedi  A. Biagini,op. cit., p.34

Un ambiente facilitante.     

La progettazione di un setting educativo calibrato passa inevitabilmente 
attraverso una messa in discussione delle caratteristiche logistiche, 
metodologiche e relazionali della struttura curricolare chiamata ad operare, in tal 
senso  è opportuno :

� verificare l’accoglienza dell’ambiente prescelto in termini di interferenza acustica 
e in genere sensoriale;

� individuare i momenti della giornata in cui la persona è più reattiva ed attivata;

� selezionare un eventuale gruppo di compagni facilitante per disponibilità e 
caratteristiche personologiche;

� predisporre le modalità operative più adeguate (grande gruppo, piccolo gruppo, 
lavoro a coppie, attività individuale);

� riconoscere i tempi di disponibilità operativa in rapporto alla durata delle 
capacità attentive;

� definire le migliori condizioni possibili di intervento in relazione all’effettivo 
svolgimento dell’attività educativa oltre che rispetto ai materiali e attrezzature 
necessarie;[6]

[6] vedi anche la scheda sulla diagnosi dello stile di apprendimento in R. Dunn
– K. Dunn, Programmazione individualizzata ,Armando Ed., Roma, 1979;



Verso una strutturazione dello “sfondo che connette”.     

”La strategia (…) è quella di scomporre la situazione in tanti livelli diversi di problemi, 
procedendo da una percezione generale e globale verso una descrizione più
dettagliata, riferita a situazioni sempre più concrete del quotidiano. In questo 
modo è (…) possibile individuare elementi minimi da cui partire e su cui 
intervenire.”

� Accertare e sviluppare le competenze relative all’autonomia (alimentazione, 
motilità, sensibilità sensoriale, ecc.).

� Definire il limite di partenza dell’intervento operativo in rapporto alle specifiche 
difficoltà (gravità del deficit, qualità motoria e/o sensoriale e/o cognitiva del 
deficit).

� Rilevare e valorizzare i vari interessi manifestati (reattività privilegiata a 
particolari stimolazioni, preferenza per cibi e stimoli olfattivi, risposte particolari a 
precise modalità di contatto e/o manipolazione, ecc.).

� Riconoscere ed integrare nell’approccio educativo la risposta a bisogni determinati 
dalla disabilità (variazione di posture e modalità di deambulazione, elaborazione 
di approcci educativi individualizzati in relazione al tono muscolare e allo stato di 
benessere neurovegetativo, costituzione di ambienti protetti e facilitanti, ecc.).”[7]

[7] vedi  A. Canevaro – M.G. Berlini (a cura di), op. cit, Firenze, 1996, pp.97-
102;

Verso una strutturazione dello “sfondo che connette”. (segue)    

Analizzare le risorse per avviare uno sviluppo delle competenze residue relative alle 
modalità e/o potenzialità di comunicazione:

Analisi dei canali percettivi, (vista,udito, gusto, tatto, tono, olfatto) e delle 
disponibilità motorie funzionali e/o espressive e delle modalità relazionali 
privilegiate per la definizione di un’ipotesi progettuale: 

� differenziare le situazioni in base a distinte modalità di stimolazione sensoriale,   

� organizzare e rendere significativi gli spazi, 

� definire le scansioni del percorso educativo tramite ‘rituali’, 

� dedicare particolare attenzione ai feedback comportamentali, anche minimi.

� istituire un codice gestuale che rielabori stilemi gestuali e motori, in quanto      
strumento comunicativo,

� strutturare ‘cellule di lavoro’ sulla base della progressione (o regressione) 
manifestata nelle condotte motorie e gestuali,

� allestire percorsi e attività motorie intesi come contenitori ludici, atti a favorire 
autonome espressioni creative (assemblaggi di elementari operatività funzionali) 
e    narrazioni (sviluppi immaginativi in forma gestuale).[8]

[8] idem;



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.

Grazie dell’attenzione.


