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Editoriale
Summer Edition
di Cristina De Angelis
Summer edition è il numero di Diogene’
dedicato per salutare i nostri lettori e
augurare buone vacanze dopo un anno
lavorativo sempre più impegnativo.
Riunioni, formazione, incontri con
colleghi sono stati all’ordine del giorno
in questo periodo per crescere sia
professionalmente che personalmente.
Vorrei dare ai miei lettori un piccolo
contributo su cui riflettere.
Ho partecipato a due workshop molto
interessanti: il primo sulla Pedagogia
delle
Emozioni
tenuto
dalla
Pedagogista Marta Tropeano e in
secondo sulla Pedagogia del Benessere
con la Prof.ssa Maria Luisa Iavarone.
Le emozioni riguardano una dimensione
della vita dell’individuo. È una
domanda provocatoria:
“Educare alle emozioni?”,quindi, “è
possibile educare alle emozioni?”, e ,
“perché educare alle emozioni? È forse
necessario?”.
Parlare di educazione in ambito
emotivo vuol dire poter parlare di
cambiamento; significa identificare le
emozioni non come qualcosa di
immutabile e incontrollabile, ma come

una dimensione su cui è possibile
esercitare un’influenza intenzionale,
organizzata e prolungata.
La persona ha necessità e ricerca di
acquisire le competenze e le abilità di
base che gli permettono di adeguarsi nel
miglior modo possibile alle richieste e ai
cambiamenti continui del mondo e
della società.
Ecco che ora si parla della promozione
dello sviluppo personale e sociale e le
“life skills” ossia l’importanza della
competenza emotiva.
L’ assenza di queste skills può causare e
dare inizio ,in particolare nei giovani,a
comportamenti negativi e a rischio, in
risposta proprio allo stress causato e
dall’impreparazione nel rispondere alle
richieste dell’ambiente.
Un altro punto è la pedagogia del
benessere ossia “educare allo
Star
Bene”.
Anche in questo caso svolgono un
importante ruolo le emozioni e le
competenze emotive.
La pedagogia del benessere ci aiuta a
capire meglio noi stessi e migliorare la
qualità della nostra vita a 360°.
Può essere d’aiuto anche nei vari
contesti della nostra vita ma soprattutto
a chi presta servizio diretto alle persone
cadendo alcune volte nel burnout.
Auguro a tutti una buona estate ricca di
spunti per un nuovo anno lavorativo.

I
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riflessi d’evitamento e di spostamento del corpo
da stimolazioni nocive collegate ad elementi di

RICERCHE E APPROFONDIMENTI

percezione inerenti alla vista e all'udito di cui il
soggetto può essere anche completamente ignaro,
nell’orientamento dello sguardo e del capo alla
ricerca della fonte visiva o sonora. E non si tratta

APPUNTI DI NEUROMOTRICITÀ PER IL
PRIMO LIVELLO DI FORMAZIONE
CLIDDD
di Marco Paolo Dellabiancia

di percezione protopatica (prodotta dal Talamo),
ma di percezione inconscia, seppur capace di
partecipare alla costruzione del senso delle
situazioni (con senso s’intende il significato

TERZA PARTE

personale) come i fenomeni della “visione cieca”

ORGANIZZAZIONE GERARCHICA
DELL’ENCEFALO. COSCIENZA
NUCLEARE E ESTESA

o della “negligenza” (o sindrome neglect)

1) Organizzazione dell’encefalo su tre
blocchi funzionali
In
questo
rapido
esame
del

visto nella seconda parte va inserita, dunque,

funzionamento encefalico fin qui proposto

dell’encefalo e in dimensione comparata nel

(prima parte pubblicata nel n. 7 di novembre

senso dello sviluppo evolutivo; bisogna tener

2018 e seconda parte nel numero 9 di marzo

presente che negli animali più semplici il sistema

2019),

in

nervoso centrale è un tubo dritto che porta il

considerazione i fattori più rilevanti del

rinencefalo (area olfattiva) come corteccia

processo

materiali

percettiva e il mesencefalo come corteccia

sensitivo-sensoriali in ingresso per giungere

motoria capace di avviare i comportamenti

alla percezione chiara e distinta delle cose e del

riflessi d’attacco o di fuga. In questa prospettiva

loro significato, bisogna però anche ricordare

evolutiva alcuni AA. hanno proposto varie

che a livello più basso della Corteccia e del

schematizzazioni funzionali dell’encefalo umano,

Talamo esistono "cortecce antiche" come il

per cui, sempre con Lurija possiamo evidenziare

Tetto del Mesencefalo. Questa zona, infatti,

il SNC in sintesi come un sovra-sistema di 3

porta un rudimento, nell'uomo, di funzioni più

sotto-sistemi integratii: il primo comprende i

sviluppate negli animali meno evoluti, ma in

centri più profondi e antichi, la Formazione

ogni caso conserva un primato nell'attivare

reticolare, il Tetto del Mesencefalo, l’Ipotalamo,

che

ora

vorrebbe

d’elaborazione

prendere
dei

c’inducono a pensare.
L’organizzazione corticale che abbiamo
all’interno

della

strutturazione

complessiva

1
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il Talamo e la Corteccia più antica (il Sistema

ancora per qualche tempo, seppur mediata dagli

Limbico e la corteccia dell’Insula). Questo

strumenti offerti dagli ultimi due blocchiiii.

complesso ha il compito di regolare il livello

Così, dal punto di vista motorio, la

d’energia e il tono di base della NeoCorteccia,

riflessività gestuale spontanea di cui è dotato

da un lato, assicurando nel contempo il

l’individuo alla nascitaiv si trova al servizio

controllo

nel

dell’istintività del Primo blocco e segue quella

comportamento complessivo, dei processi

funzionalità dell’apparato psichico del bambino

vegetativi

riflessi

che la Psicoanalisi chiama "Processo primario"

processi

dove domina il Principio del piacerev. Con la

compulsivo-istintuali (tipici dei mammiferi) e

mielinizzazione delle vie sensitive si sviluppa il

di

controllo

(cervello

e

la

realizzazione,

automatici
rettiliano),

quelli

e
e

somatici
poi dei

emotivo-sentimentali

(tipici

dell’uomo), dall’altro lato.

del

Secondo

blocco

e

contemporaneamente del Terzo che appare però

Il secondo sistema, invece, analizza e

più lento perché basato sul secondo sistema di

codifica le informazioni interne ed esterne e

segnalazione (col Processo secondario e secondo

agisce,

il Principio della realtàvi). Solo con l’arrivo

risultando

costituito

dalla

parte

posteriore della Corteccia e da quella parte

dell’adolescenza,

il

processo

d’integrazione

anteriore devoluta all’ambito motorio. Il terzo

funzionale dei tre blocchi si completa, nella

blocco, poi, è deputato alla formazione delle

normalità, con l’apparire del pensiero formale da

intenzioni e a prendere le decisioni sui progetti

un lato e l’affermarsi delle funzioni dell’Io

da compiere col comportamento; questo

dall’altrovii. La motricità del tutto spontanea e

sistema si rinviene nella porzione frontale della

anche quella guidata che mantenga, però,

Corteccia (aree prefrontali)ii. Il collegamento e

caratteristiche ludiche autentiche sono, in ogni

la regolazione delle influenze reciproche tra i

modo, mezzi tra i più potenti di questo processo

tre blocchi avvengono nel corso dello sviluppo:

d’integrazione e con ciò diventano lo strumento

nel bambino il primo sistema predomina nel

(al pari dell’esperienza sociale, del pensiero

corso della vita embrionale e fetale, poi con

produttivo e dell’affettività con gli oggetti sociali

l’avvicinarsi della nascita incominciano a

importanti) che rende il soggetto protagonista

subentrare progressivamente gli altri due,

della sua crescitaviii.

anche se la predominanza del primo continuerà
2) La corporeità come coscienza nucleare che
interpreta i bisogni della persona.
2
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Se partiamo dalla considerazione che i

riguardo ai bisogni del corpo (motivazioni di

contenuti della coscienza sono determinati

base

dall’elaborazione dei percetti raccolti dalle

all’ipotalamo per subirne, in risposta, i diversi

aree di proiezione dei tre lobi corticali

comandi (l’ipotalamo è il centro di controllo di

posteriori del cervello, capaci di trattare (dare

tutte le funzioni vegetative che coordina sia in

senso e memorizzare mediante ricombinazione

tempi rapidi, mediante il sistema nervoso

realizzata nelle aree di associazione cui

autonomo, che in tempi più lunghi, attraverso il

partecipano

sistema ormonale).

pulsioni),

prima

di

diffondersi

embricazioni

dall’area

frontale)

modalità

Per Damasioix che parte da documentati

senso-

percorsi neurali, la coscienza ad un livello

percezioni che sono già state ampiamente

iniziale (coscienza nucleare come intenzionalità

elaborate

tendenzialmente

organica, cioè una percezione di base certamente

inconsapevoli (protopatiche) da un centro

non pienamente consapevole in una cultura come

(talamo) della base del cervello, provenendo da

quella nostra che ha sempre considerato il corpo

specifici organi sensoriali (rispettivamente la

uno strumento dell’anima e dunque più da negare

pelle del corpo, la coclea dell’orecchio e la

che da ascoltare, ma in altre culture sicuramente

retina dell’occhio), così come proposto dal I

più pienax) consiste in un continuo circuito tra i

modello, dobbiamo tener presente che lo stato

due elementi discussi sopra, dove si rende

globale (in pratica, la tensione costante di base)

evidente che i bisogni del corpo (stato) non

della coscienza è determinato, invece, dalle

possono essere soddisfatti altrimenti che dalle

varie modificazioni dell’ambiente interno del

caratteristiche

corpo (il corpo viscerale, espressione delle

questo modo, tuttavia, il sentire il corpo non

diverse combinazioni di tutti i parametri

determina tanto, o soltanto la presenza alla mente

fisiologici e della condizione strutturale e

di un elemento dichiarativo (per esempio: mi

funzionale degli organi capace di esprimersi

sento così e sono in questa situazione), quanto

nella cenestesi). Tale stato è continuamente

piuttosto si realizza un’attribuzione pragmatica di

rilevato da recettori del sistema nervoso

valore e di senso (per esempio: mi sento così -

autonomo ed è mediato dal sistema reticolare

affamato - e cerco qualcosa da mangiare, tenendo

attivatore ascendente (o ERTAS), un centro

conto di questa condizione in cui mi trovo).

motoria

anche

o

del

consapevoli

lobo

(epicritiche)
in

modalità

in

quelle

dell’ambiente

(contenuti).

In

ampiamente diffuso nel tronco dell’encefalo

In tal modo le diverse situazioni in cui ci

capace, per una via, di attivare la corteccia

si viene a trovare di volta in volta, assumono
3
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progressivamente una colorazione qualitativa,

cieca, arto fantasma, fenomeni del cervello

così da diventare situazioni di benessere o di

diviso, memoria implicita ecc.) ce la fanno

malessere per il rispecchiamento del nostro

apparire chiaramente come il versante emerso di

stato interno sulla percezione della condizione

un altro ben più ampio sistema di percezione

esterna (fino ad oggi interpretato come

totalmente inconscia. Un sistema non soltanto

l’atteggiamento della persona per reattività

oggetto di trattamento protopatico da parte del

spontanea alla situazione in cui si viene a

talamo (e perciò ancora recepibile e indagabile

trovare). In questo senso “la funzione della

come uno stato profondo e latente, dotato però di

coscienza è del tutto subordinata al fatto di

un deciso indirizzo sull’intenzionalità della

essere innestata in un corpo, ovvero alla

persona), ma anche oggetto d’elaborazione

consapevolezza del proprio stato corporeo in

riflessa (perciò totalmente inconsapevole) da

relazione a quello che ci sta succedendo

parte di centri specifici nel tetto del mesencefalo

attorno. Inoltre, questo meccanismo sembra

(corteccia dell’antico cervello o del primo blocco

essersi evoluto solo perché il corpo ha in sé dei

di Lurija) che, anche se non sono coscienti di

bisogni concreti. La coscienza si radica

percepire, in compenso elaborano in modo

profondamente in una serie di valori biologici

riflesso stimolazioni corporee, visive e uditive

assai primitivi. Questi valori sono alla base dei

per organizzare la postura, la reattività e i sistemi

sentimenti, e la coscienza è essa stessa

d’azione del corpo (in una parola: le funzioni

costituita da sensazioni”xi.

somatiche dell’organismo) in conseguenza delle
situazioni d’allarme e pericolo di cui, persino, la

3) Percezione conscia e inconscia. Funzioni

persona può divenire consapevole solo dopo la

vegetative e somatiche.

realizzazione della risposta indotta da un atto

A questo punto, però, prima di andare
avanti

si

devono

fare

due

necessarie

riflesso.
Per ciò che concerne, poi, il monitoraggio

precisazioni, perché questa sintesi non induca

viscerale

che

si

colloca

all’origine

della

in errori concettuali il lettore: la prima riguarda

coscienza del sé corporeo, bisogna precisare che

la coscienza della percezione e la seconda il

esso non dà luogo ad una mappatura di tipo

monitoraggio viscerale che si colloca alla base

somatico (come quelle tipiche - l’homunculus

della coscienza “nucleare”. Per quanto riguarda

motorio e quello sensoriale - che, secondo

la percezione corticale cosciente, bisogna

tradizione, presiedono al controllo preciso dei

considerare che numerosi fenomeni (visione

movimenti volontari nella vita di relazione e alla
4
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discriminazione

e

localizzazione

di

livello di consapevolezza più ampia e potente che

stimolazione sulla cute, presenti nell’area

Damasio chiama appunto “estesa”, ed anche altri

corticale motoria primaria e nell’area corticale

Autori identificano (seppur chiamandola con altri

sensoriale

una

termini) come una coscienza della coscienza. Si

rappresentazione “globale” di stati fisiologici

tratta, in altre parole, non più solo di una

(una

vita

percezione dei propri vissuti corporei interni

vegetativa), dove al più vi è un assetto delle

(corporeità), ma della consapevolezza di provare

qualità “esistenziali” di base, come sottofondo

sensazioni (percetti o, nel gergo neurologico,

di piacere o di dispiacere (raccolte dal nucleo

“qualia”)

del GPA del mesencefalo).

(percezione), o della consapevolezza di decidere

primaria),

mappa

delle

ma
funzioni

ad
della

Tuttavia proprio accanto a questa

riguardo

ad

un

ente

esterno

la disposizione e l’azione del proprio corpo

centrale cenestesica della sensibilità viscerale

(motricità).

si trova quell’altro centro della sensibilità

percezione (considerando anche il motorio nel

somatica (quello nel tegmento dorsale e nel

ciclo della percezione, benché sarebbe meglio

tetto

parlare di senso/percettivo/ideo-motricità come

del

mesencefalo

che

presiede

ai

Una

tale

proposto

consapevolezza

movimenti riflessi del corpo di cui si è detto

avevamo

poco sopra). Questa vicinanza consente al

nell’elaborare una scala di sviluppo delle abilità

soggetto, dotato di capacità introspettive e

di movimentoxiii) si può determinare solo perché

appartenente ad una cultura che le valorizzi, di

se ne può pensare l’oggetto attraverso segni

far emergere nel vissuto corporeo una mappa

mentali (non solo tracce percettive, ma veri e

rappresentativa dello stato (di benessere e

propri segni) e, così facendo, si possono trattare

malessere) degli organi interni e profondi e di

non solo i percetti in corso al momento, ma

avviarne una forma di monitoraggio che può

anche quelli già raccolti (memorie) e persino

risultare più o meno spinto in conseguenza

quelli

della propria capacità introspettiva, come ci

progetti) che si costruiscono ricombinando

mostrano i guru dello Yogaxii.

originalmente elementi d’altri percetti.

soltanto

già

immaginati

alcuni

della

anni

(fantasie,

fa

idee,

In questo senso la coscienza estesa
4) Dalla corporeità alla motricità. Linguaggi

lavorerebbe (uso il condizionale perché le nuove

non verbali e verbali.

scoperte di Rizzolatti possono ampiamente

Sopra la coscienza nucleare si sviluppa

modificare questa posizione) sui raccordi (aree di

(sempre da un punto di vista evolutivo) un

associazione, sede delle abilità cognitive più
5
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elevate come fasie, gnosie e prassie) delle tre

informazioni, sottendono la nostra conoscenza

aree della corteccia cerebrale posteriore e

generale del mondo come un insieme di mappe

dell’area motoria del lobo frontale, già viste a

mentali).

proposito del I modello di Lurija, ma
certamente

realizza

funzione

caratteristiche formali degli enti (nel senso che

soprattutto

l’immagine mentale è pur sempre e soltanto uno

nelle aree prefrontali dove decide cosa fare e

schematismo o, in altre parole, un’astrazione non

come farlo, sia direttamente attivando l’area

arbitraria della percezione della realtà che si

motoria, ovvero lasciandolo agli automatismi

esplica mediante regole logiche e infralogiche),

motori sottocorticali, già appresi e memorizzati

la

(tutte funzioni decisionali del lobo frontale).

dell’inferenza semantica del tutto arbitrarie

sovrastrutturale

la

sua

Mentre la prima modalità è legata alle

(metacognitiva)

seconda

è

legata

alle

caratteristiche

Questa coscienza estesa può utilizzare

rispetto alle caratteristiche formali degli enti e si

diverse modalità di funzionamento che nella

esplica secondo talune regole di combinazione

vita quotidiana si integrano sotto la dominanza

dei

linguistica dell’emisfero sinistro; due sono

diversamente dall’immagine, nei confronti del

evidenti: la più elementare è quella che ci

medesimo significato ancora del tutto arbitrarie,

permette di lavorare con il linguaggio non

come

verbale delle immagini (immagini come

linguistica

combinazioni di percetti iconici, tracce uditive

costruzione sintattica (grammatica generativa

e schemi sensomotori) e, per taluni Autori,

trasformazionale,

rappresenta

paradigmatico ecc.).

la

modalità

prevalente

dell’emisfero destroxiv. Tale modalità sviluppa

segni

generatrici

dimostrano

Da

di

la

triplice

(fonema,

parola,
asse

queste

significato,

ma,

articolazione
testo)

o

la

sintagmatico/asse

diverse

modalità

di

la memoria procedurale (una rappresentazione

funzionamento (che nella fenomenologia della

della strutturazione - sequenza - degli atti che

vita

esprime

complesse,

altamente integrato così da costruire il senso di

rappresentando sia la capacità di fare, che la

una realtà coerente) discende che se l’immagine

conoscenza di come si fa), mentre la capacità

mentale ci dà comprensione totalizzante e

più evoluta, invece, è quella che ci permette di

immediata del percetto secondo un codice

lavorare con il linguaggio verbale e sviluppa la

analogico, il linguaggio ce la dà invece attraverso

memoria semantica (organizzazione di reti di

una costruzione successiva e progressiva, nonché

significati

secondo un codice digitale, ma proprio per le sue

per

tutte

che,

le

azioni

collegando

le

varie

quotidiana,

però,

agiscono

in

modo

6
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caratteristiche intrinseche può anche trattare il
medesimo significato linguistico o la stessa
immagine mentale, operando così ad un livello
metalinguistico caratteristico della coscienza, o
della coscienza estesa di Damasio.
Note
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entri in casa della famiglia destinataria del
servizio in punta di piedi perchè a volta non si è
ben visti perchè considerati come le spie dei

ESPERIENZE

Servizi Sociali , altre ci si ritrova catapultati in
queste famiglie senza nemmeno un minimo di
presentazione da parte di chi affida l'incarico e

Funamboli

nella

rete.

L'educatore

Dore.

pedagogista

domiciliare
di

Sabrina

clinico,

educatrice scolastica e domiciliare
Sono

preferisco chiamarli funamboli nella rete. Una
rete intricata nella quale a volte si rimane
impigliati e non si riesce a uscire mentre altre
volte si risce a dipanare i nodi ma in ogni caso
i segni che si lasciano e rimangono scritti sono
intensi e significativi. La rete di questi
funamboli è una rete difficile nella quale pur
un

ruolo

importante,

genitori.. Ecco che emergono le domande: come
mi presento, come mi accoglierenno? Si accetta,
poi,

l'incarico

e

si

inizia

quella

che

personalmente definisco una sfida educativa

educatori, anzi siamo educatori, ma

svolgendo

deve essere l'edcuatore a prendere contatto con i

direi

fondamentale, non vengono però riconosciuti e
non viene data loro la corretta importanza.
Parlo di tutti quegli educatori che si trovano ad
entrare non solo fisicamente , ma soprtattuo da
un punto di vista relazionale nel mondo più
privato di ognuno di noi... la casa... Chi di noi
vorrebbe vedere invaso il proprio spazio
personale, vitale direi senza che siamo noi a
invitare l' Altro ad entrare? All'educatore
domiciliare è invece affidato questo difficile
compito...Condizione indipsensabile è che si

quotidiana per alcuni aspetti più difficile di
quella che si può vivere nel contesto scolastico..
a scuola

puoi sempre confrontarti e chiedere

supporto

ad

altri

operatori

che

con

te

condividono l'esperienza in classe, ma a casa sei
tu educatore che da solo che ti trovi a doverti
relazionare con il minore e la sua famiglia... Tu e
basta

e a volte non ti bastano

tutte le

competenze teoriche imparate perchè devi fare
affidamento alla tua capacità di adattamento e al
cosidetto Piano B. E' questo, quello, che in tante
occasioni salva l'educatore

domiciliare e che

magari allontanandosi dal mandato istituzionale
permette di creare quel

clima di fiducia e

collaborazione che è necessario per vivere al
meglio l'intervento nel nucleo vulnerabile.
A volte il ruolo dell'educatore domiciliare non è
riconosciuto ne tantomento viene presentato e
chiariti quelli che sono in suoi compiti e il suo
ruolo. L'educatore domiciliare però non è la spia
8
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dei servizi sociali, non è il maesro dei compiti ,

di lasciarsi invischiare nella loro rete di relazioni

non è che qualcuno che entra in casa perchè è

perdendo quella obbiettività che invece consente

stato detto alle famiglie che hanno bisogno di

all'educatore di lavorare mantenedo la giusta

aiuto .. l'educatre domiciliare e territoriale è

distanza che appare fondamentale per evitare i

ben altro... é quella " forza debole" che, anche

rischi del burn out.. Un problema che spesso si

se non riconosciuto e lavorando in una

verifica negli educatori domiciliari soprattutto

dimensione dell'invisibilità, rappresenta quel

quando la relazione con quella famiglia si

ponte , quel punto di contatto tra famiglia e

prolunga nel tempo o quando l'educatore si trova

servizi, tra famiglia e territorio e che proprio

a lavorare da solo senza il supporto dei servizi o

come elemento di congiunzione è chiamato a

di altri operatori i quali, non per mancanza di

mediare tra le richieste dei vari soggetti

professionalità , ma magari per assenza di risorse

coinvolti nel progetto.

materiali o personali, non riescono ad offrire quel

Compito difficile perchè a volte viene richiesto

necessario

all'educatore di fare più di quello che le risorse

importanza sono consapevoli.

materiali e personali consentono di fare, quasi

Quando si è all'inzio, ai primi incarichi si inizia

che nel momento in cui si accetta l'incarico

questa sfida educativa con entusiasmo, con quella

venga fornita loro una bacchetta magica o un

voglia di "salvare il mondo" e la convinzione che

libretto di istruzioni per affrontare la situazione

tutti i problemi possono essere risolti per poi

di disagio di quella famiglia.. ma cosi non è..

scontrarsi con la realtà quando si vede che i

Fare l' educatore domiciliare, essere educatore

risutati tardano ad arrivare...

domiciliare lo impari nel qui ed ora vivendo

Ecco, quindi, che comincia a farsi strada l'idea

la quotidianità della famiglia di cui entri a far

che l'operatore dell'educatore domiciliare non è

parte... certo una trama del tuo intervento lo

quello risolutivo ma dovrebbe essere una parte di

pensi, lo progetti ma nello stesso tempo,

un progetto più

dicevo prima, devi avere anche pronto un

fornire strumenti e modelli di cambiamento. Se

piano b, che è quello che salva in alcune

solo si riesce a lasciare una piccola traccia, una

condizioni critiche ma che richiede una gran

piccola goccia già si è fatto tanto. L'educatore,

capacità

flessibilità.

come il pedagogista non deve essere colui che

L'educatore, tuttavia, deve essere anche in

impone un cambiamento ma colui che invece

grado di non farsi troppo coinvolgere dalle

promuove il cambiamento, accompagnando la

di

adattamento

e

supporto

della

cui

necessità

e

ampio che ha come scopo

dinamiche della stessa famiglia con il rischio
9
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famiglia in questo percorso diventando un loro
supporter.
Le esperienze di educativa domiciliare sono
esperienze difficili, che mettono alla prova
l'educatore

facendo

anche

scontrare

e

confrontare con i propri ideali di famiglia ma
nello stesso tempo offrono all'operatore la
possibilità di vivere esperienze arricchenti che
cambiano l'educatore dal punto di vista

Spettro autistico e disprassia severa

personale e professionale. Personalmente ogni

un’esperienza scolastica

anno mi trovo a vivere almento una esperienza

di Tonino Venezia

di educativa domiciliare e ogni esperienza è
diversa. Ogni realtà familiare che incontro mi
permette di

capire l'importanza per un

Lo spettro autistico nella tipicità dei casi

educatore di avere non solo una formazione

umani in cui si manifesta, presenta

teorica ma soprattuto pratica legata al fare

disprattica nelle situazioni in cui gli atti motori

concreto. La teoria è importante ma è nella

sono gravemente disorganizzati e senza scopo.

quotidianità che impari l'importanza della

Pertanto, la disprassia severa è indice di grave

relazione educativa fatta maagri di piccoli

disordine funzionale, che si traduce nella

gesti, di parole dette o non dette che possono

disorganizzazione generale delle azioni.

emergere solo in un ambiente privato come la

Il DSM 5 colloca lo spettro autistico tra i disturbi

propria casa.. Se avete la possbilità accettate

del neuro sviluppo, con esordio in età precoce e

incarichi di educativa domiciliare perchè è

fondamentalmente

anche in queste esperienze che si vive e si

disordini:

impara ad 'essere professionisti, quali educatori

il primo è in

e pedagogisti sono, ci si arricchisce e si ha la

interazione sociale mentre l’altro è evidente nella

possibilità di osservare e di sperimentare una

messa in atto di schemi

prospettiva differente della relazione educativa

ripetitivi, attività e interessi ristretti.

in cui forse l'autenticità educativa emerge e si

Considerando

mostra più che in altre realtà.

sopra, le difficoltà qualitative sono presenti nel

caratterizzato

severità

da

due

relazione alla comunicazione e
di

comportamenti

il primo disordine evidenziato

linguaggio verbale e in quello non verbale,
10
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difficoltà

nell’interazione

sociale

e

nell’espressione delle proprie emozioni, così
come

disturbo autistico ( F 84.0 -F
71 ).

nella comprensione delle emozioni

altrui.

Dalle osservazioni sull’alunno fatte inizialmente

Il secondo disordine che il DSM 5 evidenzia

ho potuto notare che S. manifesta ecolalie di

nello spettro dell’autismo,

suoni, motivetti, semplici frasi e parole già

negli schemi

circoscrivendolo

di comportamento che si

sentite; evidente nell’alunno è la capacità

di

ripetono, con interessi e attività ristretti, fa

verbalizzare che però non è finalizzata ad una

riferimento a manifeste attività compulsive con

propria comunicazione con l’altro; sfarfallio e

comportamenti ripetitivi in azioni e movimenti

saltellio

e, infine,

comportamento di S. che unito alla

si evidenzia

mancanza di

sulle punte

caratterizzano il
grave

adattamento, flessibilità a situazioni impreviste

disorganizzazione motoria e al severo disordine

e ipo/iper reattività agli stimoli sensoriali.

nell’interazione sociale e nella comunicazione,

Nella considerazione che

chiariscono il quadro di come l’alunno presenti
il disturbo dell’autismo. Avendo collegialmente

la disprassia rimanda allo stato

stabilito nel PEI l’intervento didattico a favore di

della disorganizzazione, quindi

S, come docente di sostegno dell’alunno ho

alla disorganizzata esecuzione di

portato avanti

una particolare azione educativa

azioni, di movimenti coordinati e

che aiutasse al meglio il mio intervento di

volontari pur in assenza di

educatore nelle poche ore scolastiche di lezione

impedimenti organici o di deficit

disponibili. Durante il mio lavoro con S. ho

sensoriali1

potuto notare che alla richiesta di completare
con il colore un disegno, l’alunno riusciva

la disprassia severa interessa forme autistiche

solamente ad impugnare con la mano destra la

nelle loro tipicità di manifestazione. Il caso di

matita colorata scaricando e fissando il colore

S. che presento sinteticamente riguarda un

con un movimento frenetico della stessa mano

mio alunno disabile che seguo nel mio lavoro

sul punto centrale del foglio. Essendo evidente il

scolastico per 6 ore settimanali come docente

disordine

di sostegno e certificato con:

intervento nell’esercizio motorio della mano

1

Piero Crispiani, Dislessia come disprassia
sequenziale, edizioni junior- Spaggiari, 2015,Parma,
p.207

motorio ho concentrato il mio

destra cercando di attivarne la funzionalità.
Infatti, guidando S. nella prensione ordinata
11
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della matita e a segnare un percorso grafico

“CO.CLI,T.E.” relativa alla grafo-motricità. La

orientato nello spazio del foglio da sinistra

funzione grafo-motoria di S. è stata abilitata in

verso destra, esercizio dopo esercizio, sono

quanto:

riuscito

risultati

autonomamente il suo tratto grafico orientato

attivazione

dalla sinistra del foglio verso la destra dello

ad

ottenere

dall’alunno

soddisfacenti.

L’intervento

di

grafo-motoria

è stato svolto nel laboratorio

l’alunno

stesso.

è

riuscito

Considerando

a

segnare

analiticamente

quale

inclusione dell’istituto scolastico, presente

processo cognitivo e di apprendimento ha avuto

nella scuola, dove ho progettato a favore di S.

luogo, si può affermare che: l'influenzamento del

un movimento basale (il camminare in avanti

movimento grafo-motorio da me guidato è

e indietro guidandolo nei suoi passi)2 a cui

divenuto apprendimento in quanto, grazie alla

subito faceva seguito l’esercizio grafo-motorio

ripetizione, si è fissato nella mente di S. come

nella consapevolezza che

schema motorio definito in funzione a uno scopo
determinato. Ciò significa che il lobo frontale e

i requisiti e le componenti

in particolare la parte della corteccia motoria e

coinvolte nell’esercizio grafo-

pre-motoria in coordinazione con la corteccia

motorio sono quella motoria

della visione, il cervelletto e i muscoli degli arti

( motricità manuale),

superiori ha potuto fissare la rappresentazione

percettiva( gestione dello spazio)

schematica del movimento in questa sequenza:

e psico-motoria ( coordinamento

prensione fine della mano, coordinazione oculo-

oculo-manuale, spazio-temporale

manuale, pressione sul foglio e vettorialità

e direzionalità).3

(direzione, spazio, tempo). Lo schema strutturato
del movimento è potuto divenire tale perché le

L’abilitazione grafo-motoria, che S. ha seguito

singole

funzioni

sopra

elencate,

si

sono

in modo costante, ha potuto

efficacemente

vicendevolmente associate in funzione a uno

produrre risultati seguendo i percorsi grafici4

scopo (scrivere) e si sono fissate nella corteccia

presentati in una delle “Azioni”5 del sistema

pre-motoria che programma il movimento prima
di eseguirlo. In definitiva quindi, la funzione

2
3
4
5

Piero Crispiani-Eleonora Palmieri, CHAMPION
PRESSING- Pratiche intensive speciali di Cognitive
Motor Training, Istituto Itard, luglio 2017
Piero Crispiani- Catia Giaconi; La Grafo-motricità –
Azione 6, edizioni junior, Parma, 2015[2006] p.6
Ibid. pp 17, 33-34
Piero Crispiani- Catia Giaconi; La Grafo-motricità –
Azione 6

grafo

-

motoria,

da

indifferenziata

e

disorganizzata (primi disegni), si è specializzata e
dunque

ha

assunto

una

forma-schema

di

programmazione motoria specifica per quel
12
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determinato scopo. A mio parere, l'elemento

confermato

cruciale che ha permesso questa connessione

CO.CLI.T.E.

neurale

dell'educazione attuo non arrendendomi.

che

si

esprime

a

livello

l'Azione vincente del Sistema
che

come

professionista

comportamentale nella scrittura, è la struttura
definita e ripetitiva dello spazio e del tempo
che

la

linea

ondulata

dello

"scrivere"

inevitabilmente crea nello spazio del foglio.
La sequenzialità e la struttura organizzata dello
spazio e del tempo, hanno potuto organizzare
anche le connessioni neurali. Tutt’oggi la
conferma dell'avvenuto apprendimento credo
che si possa riconoscere nel fatto che quando
S. è invitato a scrivere senza influenzamento
esegue la consegna con accomodamento:
impugna la matita in un modo per lui più
comodo ed esegue la linea con una frequenza
spazio-temporale "più sua" ma comunque
schematicamente uguale all'esempio da me
inizialmente proposto.

Nel corso dell’anno

scolastico con il mio intervento educativo ho
avuto modo di aiutare S. nel suo inserimento
all’interno del gruppo classe raggiungendo ora,
alla fine di questo stesso anno scolastico,
notevoli risultati negli obiettivi prefissati nel
documento PEI, quest’ultimo sviluppato e
attuato

avendo

sempre

come

punto

di

riferimento e orientamento la Pedagogia che
propone il programma TEACCH6.
I ringraziamenti della mamma di S. per il mio
intervento educativo sul figlio mi hanno
6

Cfr. Piero Crispiani,Lavorare con l’autismo,
edizioni junior, Spaggiari- Parma, 2013, p.85
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