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Editoriale
di Cristina De Angelis
I mese di Marzo è il mese dedicato alle
donne.
Il rametto di mimosa color giallo vuole
rappresentare che ogni donna ce la può
fare come quel rametto che affrontando
ancora le temperature rigide riesce a
fiorire di un colore così forte da
illuminare la strada e le città.
Voglio ricordare in questo momento le
pedagogiste che nei tempi passati hanno
illuminato la via della pedagogia e
dell’educazione
come
Maria
Montessori.
A loro voglio dedicare questo pensiero
perchè
superando
gli
stereotipi
maschili, hanno affrontato le difficoltà
della vita e hanno illuminato i nostri
percorsi di formazione.
Buon festa delle donne a tutti.
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RICERCHE E APPROFONDIMENTI

Il bullismo: un problema di socializzazione.
Carla Xodo, Ordinario di pedagogia generale e sociale Università degli studi di Padova
1. Che cosa si intende per socializzazione?
• La socializzazione riguarda l’accompagnamento del bambino, dell’adolescente, del giovane in
vista del loro graduale inserimento sociale. Dal punto di vista educativo interessa l’apprendimento
di competenze e di atteggiamenti connessi ai ruoli sociali con una duplice finalità: garantire, per un
verso, la realizzazione del soggetto in quanto essere sociale; per altro verso, la continuità sociale
stessa.
Nel momento in cui diventa intenzionale, la socializzazione non è più abbandonata alla casualità,
ma diventa, come di fatto dovrebbe essere, anche nei contesti non formali ed informali, educazione
alla socialità in una società educante.
Attraverso la socializzazione trasmettiamo, infatti, nei diversi rapporti intergenerazionali valori,
ideali, modelli di comportamento vigenti all’interno della società di appartenenza
La socializzazione che, per quanto appena precisato, è una componente decisiva dell’educazione, al
pari di quest’ultima, non è, tuttavia, un processo univoco. Essa è un processo continuo e tutt’altro
che lineare. Si pensi ai rifiuti, alle opposizioni, alle emarginazioni, agli isolamenti frequenti nei
bambini e nei giovani. A problematiche come queste sovente si devono gli insuccessi e gli
abbandoni scolastici.
Ma le possibili distorsioni della socializzazione dipendono anche dalle contraddizioni del contesto,
dall’incoerenza tra i diversi agenti che concorrono alla socializzazione di un individuo e persino
l’azione di uno stesso agente può non essere internamente coerente.
In questo quadro, l’individuo è chiamato a diventare l’agente attivo della propria socializzazione,
così come della propria educazione, imparando a sceglier nell’ampia gamma di opportunità di
socializzare quella che più si confà al proprio modo di essere, ad esempio, l’ambiente scolastico,
quello del lavoro, il tempo libero con gli amici, il contesto sportivo ecc.. mettendo nel conto di
dover farsi carico della
gestione inevitabile del conflitto che, in una società altamente
differenziata, si produce tra le varie agenzie di socializzazione.
1
Anno 3, n. 9, marzo 2019 - Aut. Trib. Ancona n. 6 del 7-7-2016 ISSN 2532-0866 (on-line)
Pubblicato, con libero accesso, su www.istitutoitard.it

DIOGENE’S JOURNAL - Periodico on-line dell’Istituto Itard
2. Quale il compito della scuola rispetto all’ educazione sociale?
Risulta evidente, come la letteratura psico-socio-pedagogica insegna, che si debba articolare il
processo in fasi e livelli diversi e distinguere la socializzazione primaria, dalla socializzazione
secondariai.
La prima, avviene in famiglia, e gode di relazioni connotate affettivamente. Essa riguarda l’insieme
dei processi volti ad assicurare all’individuo la formazione delle competenze sociali di base, come
un livello minimo di competenza comunicativa, comprensiva delle capacità di uso del linguaggio
per acquisire e dare informazioni, di relazionarsi con gli altri, di maturare la disponibilità allo
scambio affettivo, di fornire prestazioni, di acquisire risorse che favoriscono lo sviluppo di legami
sociali.
Questa socializzazione avviene durante i primi anni di vita fino al raggiungimento dell’età scolare.
La socializzazione secondaria è finalizzata all’acquisizione delle competenze legate ai ruoli. Inizia a
scuola, ma si realizza anche all’esterno della scuola lungo tutto l’arco della vita. Da non
sottovalutare un ambiente formativo incisivo, soprattutto in rapporto al tema che stiamo trattando,
come quello dei pari, in cui la socializzazione avviene attraverso rapporti simmetrici, privi di
autorità e di subordinazione, dove, proprio per la presenza di questa anomia, essa può assumere la
forma deviante della prevaricazione violenta e sfociare nel bullismo.
Le competenze, che si formano a questo stadio, vanno oltre quelle richieste da un ambiente protetto
ed affettivamente connotato come quello familiare, proprio perché legate all’assunzione di ruoli
particolari, all’ uso di linguaggi specifici e di conoscenze condiviseii.
Ci si chiede: esiste un rapporto tra le due forme di socializzazione? La domanda è fondamentale
perché in molti casi il bullismo si insinua proprio nel gap che viene a crearsi tra queste due livelli
di competenza.
Per capire in maniera più precisa quanto sto affermando può essere utile utilizzare il concetto di
habitus di aristotelica memoria, oggi riproposto dal sociologo Bourdieu nella sua teoria sociologica
della riproduzione sociale e culturale.
L'habitus, infatti, viene definito una struttura, strutturata e strutturante iii, definibile come "ordine
sociale incorporato che condiziona le pratiche degli agenti sociali e che alla fine determina
l’appartenenza alle diverse classi sociali”.
In sintesi, poiché ognuno di noi vive all’interno di un contesto sociale istituzionalizzato da regole
che interiorizza ed esprime in comportamenti, in scelte, valori, preferenze, nel momento in cui viene
inserito in un altro contesto, vi entra con un capitale culturale incorporato in quanto vissuto, in
ultima analisi con i propri habitus.
Il capitale culturale non è costituito, infatti, semplicemente dal titolo di studio, ma riguarda
l'insieme dei beni, dei valori simbolici trasmessi dalle varie agenzie educative. Nel caso specifico
esso deriva prevalentemente dalla famiglia ed è formato da buone maniere, stile di vita, buon gusto
informazioni e conoscenze; un insieme di risorse che determina le attitudini dell'individuo e
struttura nuove esperienze.
All’interno della scuola, ma anche all’interno della classe, soprattutto oggi con la presenza dei
migranti, si costituiscono gruppi che condividono lo stesso stile di vita, le stesse culture
professionali, lo stesso agire verso i consumi, lo stesso status sociale, la stessa reputazione, in una
parola essi condividono, sulla base di habitus analoghi, lo stesso “ethos”.
Evidente come la socializzazione secondaria che interessa la scuola sollevi da questo punto di vista
due questioni:
la prima riguarda il problema dell’accettazione, del rispetto ed dell’interazione con gruppo diversi,
2
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soprattutto oggi in cui queste differenze diventano marcate;
la seconda, attiene invece alla promozione all’interno della scuola di una dimensione comunitaria,
secondo quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti , art. 1, comma 2: “La
scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata a valori democratici e
volta alla crescita della persona on tutte le sue dimensioni….” ,
e ancora “ la comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è
parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnantestudente…”( comma 2);
infine , “ la scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare un
ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di
qualità”( art. 3, comma 8).
3. Da una eterogeneità è possibile formare una comunità?
Già lo Statuto ci orienta, prospettando la scuola come uno spazio “di esperienza sociale” in cui
“attraverso la partecipazione attiva e responsabile”, ”la promozione della solidarietà”, “la
salvaguardia del diritto all’informazione” al ” dialogo costruttivo” per le scelte di interesse comune
si costruisce la comunità scolastica. All’interno di una scuola che, a dispetto l’autonomia, tende ad
essere sempre più regolata da logiche centralistiche, il ruolo attivo dello studente può svilupparsi
attraverso la definizione di una carta etica della scuola, ma anche della classe.
La mia esperienza in tal senso è stata positiva, sia all’interno delle scuole che delle comunità
educative.
Quale allora l’iter da seguire?
Può essere riassunto nei seguenti step:
- coinvolgere i ragazzi in una discussione riguardante la qualità delle relazioni all’interno
della classe/scuola/comunità;
- invitarli ad identificare i momenti nevralgici della vita scolastica, di classe e di comunità;
- aiutarli a riflettere sulla funzione importante delle regole;
- esortarli ad individuare delle regole di vita comunitaria non in maniera astratta, ma
guardando ai valori che si affermano all’interno delle praticheiv scolastiche . La metodologia
raccomandata è quella che Mager ha utilizzato per gli obiettivi e che è stata definita
operazionalizzazionev dei valori (tutti sanno che cosa significhi essere un bravo insegnate
essere un bravo studente,)
- dai valori interni alle pratiche individuare i principi di una carta etica e di lì, procedere alla
sua elaborazione.
4. il processo educativo di costruzione d’identità personale
L’educazione è un termine talmente abusato nel tempo da aver perso un significato preciso, ragion
per cui è necessario fornire ulteriori informazioni per capire che cosa essa significhi oggi anche in
rapporto ai cambiamenti storici che ha subito. Dal nostro punto di vista, è possibile sintetizzare la
complessità del termine educazione, riconducendolo ad una questione basilare della vita umana: il
processo di costruzione di identità personale.
Il presupposto antropologico è il nostro concetto di persona: nasciamo persone, ma non possediamo
ancora un’identità, perché la persona è un essere in potenza, dipendente per la sua realizzazione
dall’educazione che ha la fortuna di ricevere e dal percorso di apprendimento e autoapprendimento
che riesce a realizzare. A partire dalla conoscenza di sé, assecondando la spinta al compimento che
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le è propria, la persona si avvia a conquistare la propria forma umana che chiamiamo, appunto,
identità.vi
Ci realizziamo, dunque, come persone nella misura in cui cerchiamo di misurarci con questo
processo, accettiamo le sfide che esso implica, non ci sottraiamo all’impegno che esso comporta, al
fine di poter realizzare quella conoscenza di noi stessi che ci aiuta a proiettarci nel futuro senza
tradire la nostra vocazione, i nostri desideri, le nostre aspettative, le nostre risorse.
Ma che cosa s’intende per identità personale?
L’identità è l’immagine, interiore ed esteriore, attraverso cui un soggetto si autorappresenta e
viene percepito e rappresentato dagli altri. Nel tempo queste due immagini si modificano, si
trasformano sia in senso positivo che negativo, pur evitando di comunicare un senso di instabilità e
discontinuità. Dell’identità, infatti, è possibile parlare fino a quando si conservano elementi per
poter rispondere alla domanda: chi sono io? Quando la domanda resta inevasa, è segno che si
verifica un’interruzione, un arresto di percorso, la persona entra in crisi: in crisi d’identità,
fenomeno, per altro, ricorrente, talora di natura fisiologica (ad esempio, il passaggio
dell’adolescenza, e prima ancora l’iniziazione in contesti nuovi, come ad esempio la scuola);
fenomeno indotto anche da fattori esogeni (ad esempio, una malattia, la fine di un’amicizia,
cambiamenti all’interno del famiglia, insuccessi scolastici o professionali ecc).
Il concetto d’identità personale acquista più spessore se comparato al proprio analogo dal punto di
vista fisico. Un documento come la carta d’identità consente il riconoscimento della persona sulla
base di indicatori fisico-sociali, relativamente stabili (colore degli occhi, dei capelli, altezza, stato
civile, e attività lavorativa). Di contro, gli indicatori di un’identità personale sono intangibili,
verificali indirettamente, più soggetti a cambiamento, più o meno evidenti e, a volte, persino
inesistenti perché non derivano da una dotazione naturale, ma da un impegno della persona nei
confronti di se stessa.vii Constatiamo per questa via il dato antropologico prima sottolineato:
l’incompiutezza personale non comporta necessariamente una realizzazione. Diventare persona,
come ha sottolineato Martha Nussbaumviii, richiede, infatti, l’acquisizione di capacità umane
indispensabili: sapere, ma anche saper fare per arrivare a saper essere.
Sulla base di queste precisazioni, il processo di costruzione dì identità diventa la questione
educativa per antonomasia, non solo in una fase specifica come l’adolescenza ix, ma lungo tutta
l’esistenza personale.
Complesso, singolare, unico il percorso si snoda lungo tutto l’arco della vita (nemo antequam
mortem beatus dici posse) e si comprende solo come emergenza della storia di una persona.
Non mi propongo qui di entrare nel merito di questa tematica complessa, mi limito a considerarne
solo alcuni aspetti.
Rispetto all’argomento che stiamo trattando, vorrei sottolineare come tra i tanti mali che
attanagliano l’umanità in termini di sofferenza fisica, malattia, frustrazioni, solitudine, vi è anche la
sofferenza di sentirsi disarticolati dal punto di vista spirituale, divisi, alienati, senza una propria
unità, senza, mi sia consentito, per riprendere il titolo di una canzone di Battiato, un proprio centro
di gravità permanente, un significato, in una parola senza una propria identità. Questo disagio,
questo malessere può interessare a diversi livelli ogni momento della vita di un soggetto. Può essere
avvertito anche nell’infanzia nella forma più immediata, per dirla con Maslow x, di un bisogno di
sicurezza o di un bisogno di appartenenza, suscitati a volte, proprio dal gap che può crearsi tra
azione educativa primaria familiare e l’azione educativa secondaria all’interno della scuola. Per
riprendere il linguaggio precedente, la difficoltà di conservare gli habitus acquisiti nell’ambiente
familiare all’interno del contesto scolastico, la difficoltà di mantenere ed integrare il capitale
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culturale ricevuto dalla famiglia con il nuovo ethos scolastico, può causare malessere nello studente
e dà vita a forme reattive aggressive compensatorie della frustrazione patita. La difficoltà di questo
passaggio e il senso di disorientamento che esso comporta si materializzano in diversi modi, ma un
indicatore sicuro è rappresentato dal pianto disperato del piccolo il primo giorno di scuola materna,
aggrappato alle sottane della madre per impedirle di abbandonarlo. Ciò che lo terrorizza è
l’incognita, il baratro in cui sembra precipitare entrando in un nuovo ambiente, non più ritmato
dalle regole precedente. La sua identità, ancora legata ai luoghi e alle persone, improvvisamente
sembra venir meno ed egli diventa preda di un senso di smarrimento e di angoscia. A partire dal
fondamento antropologico attribuito a questi vissuti, si capisce l’importanza che assumono principi
educativi come continuità, coerenza, unità, insieme a quello del rapporto scuola famiglia, scuola
e comunità educative, scuola e territorio. Non è casuale che gran parte della psicoanalisi postfreudiana, segua le teorie dell’attaccamento di Bowlby.
Le difficoltà aumentano poi nell’età dell’adolescenza che rappresenta per definizione il momento in
cui inizia la ricerca di autonomia, la sperimentazione della propria capacità di scelta e di decisione.
Come favorire questo processo, come prevenire possibili deviazioni come sostenere in processo di
costruzione di identità?
Un indicazione interessante in tal senso proviene da un’espressione filosofo canadese C. Taylor
secondo il quale l’identità si sviluppa all’interno di una topografia morale, nel senso di uno
spazio etico in cui il soggetto deve trovare la sua posizione. E’ principalmente in rapporto a questa
esigenza educativa che la famiglia, la scuola, la comunità educativa deve qualificarsi come contesti
etici per favorire lo sviluppo integrale della persona xi.In tal senso la questione della socializzazione,
il punto uno delle nostre riflessioni appare momento interno al processo di costruzione d’identità.
Per comprendere il delicato equilibrio che la persona cerca di realizzare in se stessa e le derive che
possono diventare causa di malessere e aggressività, bisogna richiamare la dinamica sottesa
all’equilibrio che la persona cerca di realizzare, controllando la correlazione tra cinque fattori
costitutivi dell’identità personale:
il corpo proprio, il primo e il più potente fattore d’identità e di identificazione. In quanto realtà
incarnata la persona si percepisce unitariamente includendo anche il corpo nel proprio progetto
esistenziale. Molti malesseri adolescenziali riguardano proprio questo punto. L’adolescente, che
intraprende il proprio percorso di autonomia, prende consapevolezza di sé inizialmente come corpo,
l’immagine fisica che corrisponde o meno a quello che vorrebbe essere, che accetta o rifiuta come
l’altro da sé che non ha ancora imparato a prevedere come limite della propria esperienza. la ricerca
sui piercing e i tatuaggi condotta nel 2009, ci ha fatto conoscere il rapporto travagliato con il
proprio corpo del mondo giovanile odierno con conseguente avvicinamento alle pratiche di body
art.
l’autostima, l’autovalutazione indotta dalla pratica per via riflessiva;
il riconoscimento, la conoscenza di sè mediata dalla relazione con l’altro;
l’orizzonte soggettivo, insieme di conoscenze, credenze valori esperienze che danno vita al proprio
mondo soggettivo;
il mondo storico-culturale, il contesto in cui cresciamo, facciamo esperienza, intrecciamo relazioni,
riceviamo orientamenti e valorixii
Conclusione
Perché abbiamo cercato di spiegare, la socializzazione e il processo di costruzione d’identità come
due aspetti dell’educazione attraverso i quali è possibile svolgere un’azione preventiva neri
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confronti del bullismo.
Entrambi questi momenti educativi, assai delicati e complessi, possono, infatti, indurre sofferenza,
malessere, disagio non sempre tollerati dal soggetto e dar vita alla ricerca di forme compensatorie di
tipo deviante come il bullismo. Il che significa che nei confronti di questo fenomeno educativo non
è sufficiente un’azione educativa tampone, ma seve un’analisi approfondita del problema che si
inoltri nella storia personale dell’educando per cercare di capire quali possano essere le origini di
questa difficoltà al rapporto sociale.
NOTE
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APPUNTI DI NEUROMOTRICITÀ PER IL PRIMO LIVELLO DI FORMAZIONE
CLIDDD
di Marco Paolo Dellabiancia
SECONDA PARTE
ELABORAZIONE DELL’INFORMAZIONE E DELL’AZIONE
1) Elaborazione dell’informazione e dell’azione nelle aree corticali
Lo studio delle aree cerebrali è debitore, inizialmente, di una prima sintesi di Lurija: nella
sua teorizzazione le zone primarie sensitivo-sensoriali e motorie portano una rappresentazione
punto a punto con il recettore periferico (retina, coclea, superficie del corpo e muscolatura
volontaria, da cui ereditano la denominazione di aree di proiezione) che permette di percepire lo
stimolo (senza tuttavia concettualizzarlo, comprendere la causa o identificarne l'oggetto) o di
eseguire il movimento voluto. Attorno alle primarie esistono le secondarie che codificano la
percezione determinando la presa di coscienza unitaria dell’informazione e l'identificazione della
sua natura e del suo significato o che predispongono le operazioni di programmazione del
movimento volontario. Come estensione, poi, delle secondarie e precisamente nelle aree derivate
dalla sovrapposizione della loro espansione, sorgono zone terziarie che, ricevendo
contemporaneamente segnali delle diverse sensibilità e della motricità, vanno a costituire il
substrato cerebrale delle abilità complesse chiamate fasie, prassie e gnosie.
Aree secondarie e terziarie perciò sono chiamate aree d’associazione e si sviluppano in
tempi successivi: se le primarie, con relative connessioni alle formazioni sottocorticali, si maturano
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a partire dalla vita prenatale e subito dopo la nascita (l’area motoria è la più sviluppata), le
secondarie hanno una forte crescita nei primi mesi di vita e la maturazione delle vie ad esse
connesse (mielinizzazione) continua ancora nei primi anni di vita. Le zone terziarie, poi, si
completano solo più tardi, nella preadolescenza, quando tutta la struttura nervosa collegata alle
funzioni corticali superiori si stabilizza definitivamente, mentre maturazione ed apprendimento
realizzano le premesse per l'acquisizione dell'intelligenza formale. Da tener presente che le funzioni
corticali superiori, per A. R. Lurija, sono processi complessi d’origine ereditaria, ma di natura
sociale, ovvero mediati nella loro strutturazione dalla cultura e in gran parte coscienti, o volontari
nella loro realizzazione individuale.
Sul questo modello subentra, poi alla fine del secondo millennio, una più approfondita
analisi delle aree della percezione e del movimento da parte di Kandel che, pur mantenendo quella
successione nell’approfondimento elaborativo che va dalla primaria alla terziaria, individua però in
ciascuna area sensitivo-sensoriale primaria diverse zone che trattano (processano) gli aspetti diversi
dei percetti tipici dell’area e lo fanno contemporaneamente sia in serie che in parallelo. Questa
scomposizione in fattori elementari di ciascuna percezione permette la successiva costruzione di un
modello sintetico mentale, che noi sentiamo come continuo e regolare, tramite la costante
riconversione degli stimoli elementari, così da apparire come la replica diretta della realtà, mentre
non si tratta che di una nostra costruzione, seppur in dipendenza di una modalità percettiva tipica
della specie, ma sotto l’influenza di tutti quei processi che sono anche tipici dello sviluppo
individuale (attività, esperienza, memorizzazione e apprendimento personali nell’ambito di una
transazione culturale e sociale).
2) Aree sensitivo-sensoriali e motorie d’ordine superiore
Per Kandel, poi, attorno alle aree primarie sussistono delle aree sensitivo-sensoriali e
motorie d’ordine superiore (secondarie e terziarie) che sottopongono percetti e comandi motori ad
una dinamica elaborativa ancor più complessa, mediante integrazione dei diversi campi recettivi
nelle prime (ad es. quella del corpo e quella della vista nelle aree d’ordine superiore della
percezione corporea) e di informazioni complesse per l’esecuzione nelle seconde (l’area motoria
supplementare che programma le sequenze motorie e coordina i movimenti bilaterali nei gesti
complessi – eseguiti o solo pensati - del tronco o delle braccia, e l’area premotoria che, ricevendo
afferenze dalle aree parietali, determina e controlla i movimenti guidati da segnali visivi o
somatosensitivi). Per sottrazione delle aree primarie e quelle d’ordine superiore rimangono ampi
spazi cerebrali che vanno a costituire le aree associative. Così le principali aree associative sono
quella temporo-parieto-occipitale (gnosie complesse e fasie), quella prefrontale (intenzioni e
decisioni), quella limbica (motivazione, memoria ed emozione).
Dopo Kandel, però, si deve tener conto anche delle scoperte di Rizzolatti che, seppur ancora
in sviluppo nell’uomo, già oggi implicano nuove concezioni importanti. Il punto di partenza è
ancora il I modello di Lurija e in particolare il passaggio dalla percezione al movimento. Per il
ricercatore dell’Università di Parma, le vecchie rappresentazioni corticali del movimento (compreso
l’homunculus di Penfield) sono ormai insufficienti, perché la ricerca sta dimostrando che nell’area
anteriore alla scissura di Rolando (fino all’area prefrontale esclusa) sussistono varie aree motorie,
ciascuna con proprie specificità, distinguibili a seconda della collocazione: quelle vicino all’area
prefrontale (aree anteriori) e quelle vicino alla scissura di Rolando (aree posteriori).
Questi due territori presentano collegamenti corticali prevalenti all’area prefrontale (delle
intenzioni e delle decisioni), o alla corteccia del cingolo (per l’elaborazione delle motivazioni su
base emozionale e affettiva) per le aree anteriori e all’area post-rolandica (della sensibilità somatica)
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per le posteriori. Una differenziazione poi sussiste anche per i collegamenti sottocorticali con l’area
motoria primaria (la più vicina alla scissura) che in parte termina nella regione intermedia fra le
corna del midollo spinale e in parte si distribuisce alle lamine dei motoneuroni (portando
precisi e localizzati comandi motori alla “via finale comune” per l’attuazione dei movimenti
elementari), mentre tutte le altre aree motorie (anteriori e posteriori) si distribuiscono, invece, solo
alla regione intermedia, per realizzare i necessari collegamenti ai circuiti riflessi d’adeguamento
della condizione del corpo al movimento elementare principale e ai movimenti combinati e
complessi (quando si compie un movimento anche semplice come prendere una matita dal tavolo,
infatti, si devono contrarre tutti i muscoli interessati dall’azione o agonisti, ma anche quelli che si
oppongono a quell’azione o antagonisti, per regolare il gesto, e quelli che sostengono la parte del
corpo interessata o fissatori che devono anche adattare tutta la postura del corpo alla nuova
posizione d’equilibrio).
Tra i collegamenti corticali, poi, è molto interessante seguire i circuiti che collegano le aree
motorie posteriori all’area post-rolandica della sensibilità del corpo, perché in alcune delle sue zone
disposte più indietro (vale a dire verso il lobo occipitale), quelle che nel I modello erano considerate
come secondarie nel trattamento della sensibilità del corpo, si sono registrate attività in connessione
con il movimento, talché si deve considerare come aree motorie posteriori e aree somatosensoriali
secondarie costituiscano un complesso circuito di “trasduzione” dei differenti stimoli sensoriali
(somatici, visivi e forse anche uditivi) in modalità motorie. All’interno di questo complesso, poi,
sussistono specifici circuiti che utilizzano l’informazione somatosensoriale per la localizzazione
delle parti del corpo da adattare al movimento principale, ovvero l’informazione visiva per la
codifica dello spazio circostante e così via.
3) Neuroni specchio per un vocabolario d’atti
Del resto bisogna considerare che nelle aree motorie posteriori (escludendo la motoria
primaria) non si codificano “singoli movimenti, ma atti motori”, in altre parole molti neuroni si
attivano selettivamente quando si compie un determinato tipo di gesto, ma prescindendo
completamente da quale parte del corpo vi sia impegnata (un atto effettuato o con la mano destra, o
con la bocca, o con la mano sinistra indifferentemente), ovvero un raggruppamento di neuroni si
attiva per un tipo di presa o una determinata fase della presa e un altro raggruppamento per un'altra
presa o per un’altra fase, pur essendo entrambe le prese effettuate con la medesima mano. In questa
prospettiva l’A. parla di un meccanismo di “Risonanza” riprendendo la nozione “introdotta da J. J.
Gibson ... per cui la percezione visiva di un oggetto comporta l’immediata e automatica selezione
delle proprietà intrinseche che ci consentono d’interagire con esso”. Ma allora di cosa parliamo?
Sono aree visive o motorie? Il segreto del funzionamento di queste aree è stato scoperto da
Rizzolatti e dalla sua scuola studiandone il circuito con le aree della corteccia somatoestesica
posteriore prima nei primati e poi nell’uomo, quando ha potuto registrare la massiccia presenza dei
“neuroni specchio”.
Si tratta di neuroni che si attivano nel fare determinati movimenti (sia atti transitivi o azioni
finalizzate, che atti intransitivi o gesti comunicativi), ma anche nel vedere gli altri fare gli stessi
movimenti e, a differenza degli altri primati, soltanto nell’uomo si attivano anche vedendo gesti
mimati e non azioni vere e proprie. Questi neuroni specchio si trovano nel circuito che collega aree
disposte davanti a quella motoria principale e dietro a quella somestesica principale in entrambi gli
emisferi (e in particolare, in quello sinistro, si trovano anche nella famosa area di Broca, tanto che
l’A. può autorevolmente discutere dell’origine del linguaggio verbale da un primitivo linguaggio
gestuale). Come neuroni “bimodali” (così chiamati perché si attivano nella realizzazione di
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movimenti e nella percezione visiva) i neuroni specchio permettono di codificare la realtà secondo
azioni intrinsecamente collegate alla percezione visiva delle cose, una percezione visiva
semantizzata in un orizzonte di esperienza personale: un vocabolario di atti, in altre parole,
che ci permette di vedere le cose in funzione dell’azione che stiamo per compiere.
Ma il possesso di un tale vocabolario ci permette anche di cogliere il significato degli atti
medesimi negli altri e di anticiparne gli sviluppi dell’azione in corso: in tal senso, dopo aver rilevato
le tracce corticali all’esposizione delle tre principali componenti degli atti (contesto, azione e
intenzione) ed averle sovrapposte, potendo così individuare come l’area dell’intenzione fosse la più
espansa e capace di includere entrambe le altre, l’A. può affermare “il sistema dei neuroni specchio
è in grado di codificare non solo l’atto osservato (nella fattispecie, l’afferrare qualcosa con una
determinata presa), ma anche l’intenzione con cui esso è compiuto - e ciò probabilmente perché
l’osservatore, nel momento in cui assiste all’esecuzione di un atto motorio da parte di un altro,
anticipa i possibili atti successivi ai quali quell’atto è concatenato”.
4) La percezione dello spazio
Questo carattere prassico e previsionale intrinseco alla percezione delle cose è ancor più
esaltato nell’organizzazione dello spazio. Partendo dalla constatazione che per agire sulle cose
bisogna prima percepirle, ma poi bisogna anche raggiungerle per manipolarle, l’A. ha studiato quei
circuiti tra aree motorie e aree somestesiche che sono deputati alla localizzazione degli oggetti nello
spazio ed ha trovato due modalità di codifica spaziale differenti che, cioè, impiegano sistemi diversi
di coordinate. Tali sistemi sono ampiamente descritti nella letteratura dei casi di “neglect” (lesioni
parietali posteriori dell’emisfero non dominante che portano i pazienti a trascurare le informazioni
somatiche provenienti dall’altro lato del corpo) con diverso comportamento in relazione alle due
codifiche spaziali.
Una modalità di coordinate, infatti, si attiva per le cose lontane (l’A. parla prossemicamente
di spazio extrapersonale) e non presenta attivazione di neuroni specchio; si origina dai campi
oculari per il controllo dei movimenti saccadici degli occhi (movimenti rapidi che facciamo
inconsciamente, spostando rapidamente gli occhi sulla linea dell’orizzonte visivo per portare la
traccia percettiva degli oggetti sulla fovea della retina, onde analizzarla accuratamente) e in
conseguenza di ciò tale modalità codifica lo spazio in ordine alla posizione che l’oggetto assume
rispetto alla retina medesima (cioè lo spazio proiettivo che nasce dal punto di origine della visione,
circa tra i due occhi). L’altra, invece, si attiva per le cose vicine (l’A. parla di spazio peripersonale,
intendendo quello spazio circostante al corpo che è raggiungibile dall’estremità degli arti superiori,
anche quando incorporano uno strumento, come una penna, una spazzola ecc.): questa dimensione è
registrata su di un circuito d’aree cerebrali motorie e somestesiche che vedono la massiccia
presenza di neuroni specchio; proprio tali neuroni sono responsabili di una codifica delle percezioni
delle cose secondo una localizzazione strutturata dentro una rete di coordinate somatiche, cioè
centrate sulle varie parti del corpo (capo, tronco e arti superiori).
In questo sistema di localizzazione, perciò, non ha influenza il movimento dell’occhio che
fissa la cosa (punto di vista tendenzialmente considerabile unico), ma come si dispongono le varie
parti del corpo in relazione alla cosa che in quel momento si sta trattando: una disposizione che
risulta integrata nelle prospettive delle diverse parti del corpo e continuamente variabile a seconda
dell’andamento e della strutturazione dei vari movimenti delle stesse. Questa modalità di
localizzazione ha un carattere pragmatico, dando dello spazio una rappresentazione attraverso un
sistema di relazioni costruito sugli atti che permette (dice l’A. citando M. Merleau-Ponty) di
”inscrivere intorno a noi la portata variabile delle nostre intenzioni o dei nostri gesti”.
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Note:
i Lurija A.R., 1967, Le funzioni corticali superiori nell’uomo, Universitaria, Firenze
ii Lurija A.R., 1978, L’organizzazione funzionale cerebrale, in “Il Cervello, Letture da Le Scienze”,
a cura di A. Majorana, Ed. Le Scienze, Milano, pp. 26-33
iii Kandel E. R. et Alii, 1999, Fondamenti delle Neuroscienze e del Comportamento, Ed.
Ambrosiana Milano
iv Rizzolatti G. e Sinigaglia C., 2006, So quel che fai, R. Cortina Milano
v Rizzolatti G. e Sinigaglia C., Op. Cit., p. 34 note 15 e 16
vi Merleau-Ponty M., 1965, La fenomenologia della percezione, Il Saggiatore, Milano, pag. 199.
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L’ICF E LA PROSPETTIVA BIO PSICO SOCIALE
di Giovanna Caforio Massarelli* e Dea Massarelli*
Sono immobile eppur mi muovo,
corro, volo, salto,
m’innalzo con la mia fantasia
e raggiungo vette altissime.
Da lì vedo la mia voglia di rivincite,
l’autenticità di essere me stesso,
lontano da quel che sono
ma vicino alla mia pura sensibilità
(Ermanno Eandi)

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha elaborato, a partire dalla seconda metà del Novecento,
diversi strumenti di classificazione relativi a patologie fisiche, psichiche e comportamentali delle
popolazioni, con lo scopo di migliorare la qualità dell’iter diagnostico. La prima classificazione,
l’ICD10, Classificazione internazionale delle malattie è del 1970 ed è finalizzata a cogliere la causa
delle patologie, attraverso una descrizione delle caratteristiche cliniche e delle indicazioni
diagnostiche relative ad ogni manifestazione patologica.
I limiti di applicazione rilevati inducono l’OMS ad elaborare un nuovo manuale di classificazione,
in grado di focalizzare l’attenzione sia sulla causa che sulle conseguenze delle patologie. Nasce
l’ICDH, Classificazione Internazionale delle menomazioni, delle disabilità e degli handicap, che
compie un passo avanti cogliendo non solo la causa delle patologie, ma focalizzando l’attenzione
sul contesto e sull’ambiente, considerati in grado di influenzare la condizione clinica della persona.
Fondamentale il passaggio, operato dall’ICDH da un concetto di malattia, inteso come
menomazione, al concetto di salute, inteso come benessere fisico, mentale, relazionale e sociale che
riguarda l’individuo inteso nella sua globalità e considerato in una continua interazione con
l’ambiente. Le componenti che caratterizzano l’ICDH sono essenzialmente tre:
- la menomazione, intesa come danno organico e/o funzionale
- la disabilità, intesa come perdita di capacità operative, causa diretta della menomazione
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lo svantaggio (handicap), inteso come difficoltà incontrata dall’individuo nell’ambiente, a causa
della menomazione.
In ragione dei limiti concettuali riscontrati nella classificazione, si rende necessario, da parte
dell’OMS, elaborare un nuovo strumento di classificazione, l’ICDH2, Classificazione
Internazionale del funzionamento e delle disabilità, del 1999, embrione dell’ICF, Classificazione
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, che vedrà la luce il 22 maggio
del 2001. La sua elaborazione ha registrato la partecipazione dei 192 paesi che compongono
l’Assemblea Mondiale della Sanità, tra cui l’Italia, che ha apportato un contributo significativo
tramite il DIN, Disability Italian Network, finalizzato a diffondere gli strumenti elaborati dall’OMS
e a formare coloro i quali si occupano dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, in
collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Tra i sistemi di classificazione l’ICF presenta un aspetto innovativo in quanto, a differenza dei
precedenti che si focalizzavano sulla malattia ricorrendo all’uso di termini quali malattia,
menomazione ed handicap, l’ICF utilizza soprattutto locuzioni riferite alla salute dell’individuo
considerata in chiave positiva e in stretta relazione con l’ambiente. L’analisi delle differenti
dimensioni esistenziali evidenzia non solo che le persone convivono con la loro patologia, ma anche
cosa è possibile fare per migliorare la qualità della loro vita. La Convenzione ONU del 2007
definisce le persone con disabilità quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o
sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed
effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri.
L’approccio alla persona nell’ICF, è considerato secondo il modello bio psico sociale, sviluppato da
Engel alla fine degli anni ’70 e costituisce una strategia che attribuisce il risultato della malattia,
così come della salute, alla complessa interazione di fattori biologici, psicologici e sociali,
contrapponendosi al modello bio medico, che imputa la malattia essenzialmente a fattori biologici.
Per risolvere uno stato patologico, o qualsiasi altro tipo di disagio, è necessario occuparsi non solo
degli aspetti biologici, ma anche di quelli psicologici, familiari e sociali della persona. Il termine su
cui focalizzare l’attenzione è funzionamento che apre a previsioni di positività e di miglioramento,
abbracciando un’ottica pluridisciplinare e multi prospettica tesa a superare il dualismo soma-psiche
in favore di un approccio globale alla persona. Importante sottolineare come l’ICF non si rivolga
solo alle persone con disabilità, ma a tutte le persone (universalismo), considerando la stessa come
combinazione tra capacità, performance e opportunità del contesto di vita. In tal senso la nuova
connotazione assunta dal concetto di disabilità si inserisce in un continuum multidimensionale e
considera il fatto che, per ciascuno di noi, essa potrebbe essere il risultato di un contesto ambientale
precario.
Adatta ad essere utilizzata in discipline e settori diversi, l’ICF si propone i seguenti scopi:
- fornire una base scientifica per la comprensione e lo studio della salute, delle condizioni,
conseguenze e cause determinanti ad essa correlate;
- stabilire un linguaggio comune per la descrizione della salute e delle condizioni ad essa
correlate allo scopo di migliorare la comunicazione fra i diversi utilizzatori, tra cui gli operatori
sanitari, i ricercatori, gli esponenti politici e la popolazione, incluse le persone con disabilità;
- rendere possibile il confronto fra i dati raccolti in Paesi, discipline sanitarie, servizi e in periodi
diversi;
- fornire un sistema di codifica sistematico per i sistemi informativi sanitari.
Il modello organico, il protocollo condivisibile tra i vari operatori e il sistema significativo e pratico
rendono la Classificazione un valido strumento per le politiche sanitarie, una garanzia di qualità,
unita ad una valutazione dei risultati in culture diverse.
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Utilizzata, quindi, i vari settori, si presta anche ad un’ampia gamma di applicazioni:
- come strumento statistico: nella raccolta e nella registrazione di dati (es. in demografia, negli
studi e nelle inchieste su popolazioni o nei sistemi informativi);
- come strumento di ricerca: per misurare i risultati, la qualità della vita o i fattori ambientali;
- come strumento clinico: nell’assessment dei bisogni, nell’abbinamento fra trattamenti e
condizioni specifiche, nell’assessment per l’orientamento, nella riabilitazione e nella
valutazione di risultati;
- come strumento di politica sociale: progettazione di previdenza sociale, sistemi di indennità,
pianificazione e realizzazione di progetti politici:
- come strumento educativo: programmazione di curricola e miglioramento della consapevolezza
e delle azioni sociali
Il sistema di classificazione ICF ha la proprietà di racchiudere tutti gli aspetti della salute umana e
alcune componenti rilevanti per essa, descrivendoli come domini della salute (vista, udito,
apprendimento, ecc.) e domini ad essa correlati (trasporto, istruzione, interazioni sociali). Le
informazioni fornite descrivono situazioni che riguardano il comportamento umano e le sue
restrizioni, e la classificazione serve da modello di riferimento per organizzare queste informazioni
e strutturarle in modo significativo attraverso un impianto organizzativo diviso in due parti,
ciascuna composta da due componenti:
1. Parte 1: Funzionamento e Disabilità
a) Funzioni e strutture corporee
b) Attività e Partecipazione
2. Parte 2: Fattori Contestuali
a) Fattori Ambientali
b) Fattori Personali
Parte 1: Funzionamento disabilità
Parte 2: Fattori contestuali
Componenti
Funzioni e Strutture Corporee
Attività e Partecipazione
Fattori Ambientali
Fattori Personali
Domini
Funzioni corporee
Strutture corporee
Aree di vita
(compiti, azioni)
Influenze esterne
su funzionamento
e disabilità
Influenze interne
su funzionamento
e disabilità
Costrutti
Cambiamento nelle funzioni corporee (fisiologico)
Cambiamento nelle strutture corporee (anatomico)
Capacità
Eseguire compiti in un ambiente standard
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Performance Eseguire compiti nell’ambiente attuale
Impatto facilitante o ostacolante delle caratteristiche del mondo fisico, sociale e degli atteggiamenti
Impatto
delle caratteristiche della persona
Aspetto positivo
Integrità funzionale
e strutturale
Attività
Partecipazione
Facilitatori
non applicabile
Funzionamento
Aspetto negativo
Menomazione
Limitazione
dell’attività
Restrizione della partecipazione
Barriere/ostacoli
non applicabile
Disabilità

Nell’ottica di un modello concettuale e di un linguaggio e una terminologia condivisi, per funzioni
corporee si intendono sia le funzioni dei sistemi corporei, sia le funzioni psicologiche; le strutture
corporee ineriscono le parti anatomiche del corpo, come gli organi, gli arti e le loro componenti; le
menomazioni riguardano problemi nella funzione o nella struttura del corpo, intese come una
deviazione o una perdita di significato. L’attività riguarda l’esecuzione di un compito o di un’azione
da parte di un individuo che può essere limitata (limitazioni dell’attività) a causa di difficoltà
riscontrate nell’esecuzione; per partecipazione si intende il coinvolgimento in una situazione di vita,
che può essere ristretta (restrizioni della partecipazione) per problemi sperimentati in particolari
situazioni di vita. I fattori ambientali, individuali e sociali, costituiscono gli atteggiamenti,
l’ambiente fisico e sociale in cui la persona vive e conduce la propria esistenza. Questi
interagiscono con le componenti Funzioni e Strutture Corporee e Attività e Partecipazione secondo
l’assunto che vede la disabilità come la conseguenza di una complessa relazione tra la condizione di
salute di un individuo, i fattori personali (non codificati nell’ICF a causa della grande variabilità
sociale e culturale ad essi associata) e i fattori ambientali. In tal senso un ambiente può costituire
una barriera o essere un facilitatore. Le barriere sono dei fattori nell’ambiente di una persona che
mediante la loro assenza o presenza, limitano il funzionamento e creano disabilità. I facilitatori,
invece, sono dei fattori che, mediante la loro assenza o presenza, migliorano il funzionamento e
riducono la disabilità.
L’uso dell’ICF è legato all’adozione di un sistema alfanumerico dove alle lettere (b per le funzioni
corporee, s per le strutture, d per l’attività e partecipazione, e per i fattori ambientali), segue un
codice numerico che inizia con il numero del capitolo (una cifra), seguito dal secondo livello (due
cifre) e dal terzo e quarto livello (una cifra per ciascuno). Ad esempio, nella classificazione della
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Funzioni Corporee, i codici di riferimento della Classificazione sono i seguenti:
- B2 Funzioni sensoriali e dolore (elemento del primo livello)
- B210 Funzioni della vista (elemento del secondo livello)
- B2102 Qualità della visione (elemento del terzo livello)
- B21022 Sensibilità al contrasto (elemento del quarto livello)
Gli elementi del quarto livello sono contenuti solo nelle Funzioni Corporee e nelle Strutture
corporee. I codici ICF richiedono l’uso di uno o più qualificatori che denotano l’entità del livello di
salute o la gravità del problema. Vengono codificati come uno, due o più numeri dopo un punto.
L’uso di ciascun codice dovrebbe essere accompagnato da almeno un qualificatore:
- xxx.0 NESSUN problema (assente, trascurabile…) 0-4%
- xxx.1 problema LIEVE (leggero, piccolo…) 5-24%
- xxx.2 problema MEDIO (moderato, discreto…) 25-49%
- xxx.3 problema GRAVE (notevole, estremo…) 50-95%
- xxx.4 problema COMPLETO (totale…)96-100%
- xxx.8 non specificato
- xxx.9 non applicabile.
E’ opportuno specificare che l’ICF non è una costruzione statica, ma dinamica; non si limita a
fotografare una situazione di funzionamento tipico così com’è, ma aggiunge un sistema di
qualificatori che indicano la differenza della condizione attuale rispetto ad un ideale di salute, o la
localizzazione delle malformazioni fisiche, o l’influenza dei fattori ambientali. Il sistema
classificatorio fornisce una base scientifica, sistematica, traducibile e condivisa che riguarda:
- la salute dell’individuo, il concetto di benessere e di qualità della vita;
- l’ambiente, il contesto di vita, i fattori contestuali e i fattori personali;
- il coinvolgimento di tutte le parti;
- la pariteticità degli attori e l’approccio di rete;
- la possibilità di verifica e confronto tra attori diversi in tempi diversi
- la proiezione nel tempo dell’azione dello strumento, dunque del progetto che ne scaturisce.
L’accurata descrizione delle capacità e delle limitazioni della persona permette di conoscere meglio
alcune modalità di funzionamento complesse e articolate (es. compromissione mentale, autismo,
limitazione motoria ecc.), che consentono di declinare al meglio gli obiettivi di lavoro e di valutare
con maggiore obiettività i risultati ottenuti. Il modello bio psico sociale consente di cogliere la
fenomenologia umana nella sua interezza, ponendo sullo stesso piano sia gli aspetti inerenti la
salute, coerentemente con un modello medico, sia gli aspetti di partecipazione sociale,
coerentemente con un modello più orientato sugli aspetti sociali, ponendo tutto in relazione con i
fattori ambientali in una prospettiva dinamica, interattiva e co-evolutiva.
La prospettiva biopsicosociale, sia in fase valutativa, sia in fase di progettazione degli interventi,
condiziona fortemente la definizione di presa in carico integrata, modalità definita, come rilevato
dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 l’insieme degli interventi (sanitari, sociali, educativi, di
politiche attive del lavoro, del sistema dell’istruzione) e delle condizioni (organizzative e
giuridiche) che per l’intero arco della vita della persona con disabilità, garantisca la costante e
globale valutazione della persona e del suo funzionamento (inteso come risultato dell’interazione
tra persona e ambiente) predisponga le azioni atte a garantirne la massima partecipazione alla vita
sociale, economica e culturale e preveda le risorse adeguate organizzando un progetto
personalizzato. Parafrasando Albert Einstein senza cambiare i nostri modelli concettuali non
saremo mai in grado di risolvere i problemi che abbiamo creato con gli attuali modelli concettuali.
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ESPERIENZE

Il lato nascosto della luna
di Claudio Di Pietro
Cercherò di spiegarmi meglio di Luca Giurato. Ma non è una
promessa.Certe persone credono di non essere brave in nulla, di non riuscire a fare cose che per altri
sembrano facilissime, magari è semplicemente un problema di autostima e non si rendono conto di
quello in cui sono portate.Oppure sono davvero meno capaci di altre e la bassa autostima deriva
proprio da questo.E se ci fosse qualcosa dietro questa incapacità generale? Se fosse un disturbo
medico riconosciuto, ma talmente invisibile agli occhi comuni che queste persone appaiano
semplicemente come incapaci, imbranate, stupide...Ma facciamo un passo indietro...Inizio 2018, c'è
questa ragazza, Sara, conosciuta tramite un amico in comune in modo totalmente casuale: è di
Milano, intelligente, simpatica e molto brillante. Lei è una educatrice, una mediatrice tra studenti e
tra studenti e docenti, si trova spesso a contatto con ragazzi particolari. Un giorno si trova ad un
corso di aggiornamento per quanto riguarda le problematiche dei ragazzi affetti da DSA (Dislessia,
Discalculia, Disortografia, Disgrafia).La docente le fa notare che scrive impugnando la penna in
modo aomalo.Lei risponde "eh sa... sono mancina".La docente risponde "Sicura? Dopo ne
parliamo."DOPONEPARLIAMOIl famoso "ti devo parlare" delle coppie.Le parole più terrificanti
che nessuno vuole udire, dopo "Toner della stampante esaurito". La docente le spiega che il suo
modo inusuale di impugnare una penna potrebbe essere altro. Nei mesi successivi seguono domande
e test per confermare questa diagnosi.Questo "ALTRO" si chiama Disprassia.Ed ora la domanda da
un milione di dollari:CHE COS'E' LA DISPRASSIA?In parole povere: non si può spiegare in
parole povere.Sara lo definisce scherzosamente (ma non troppo) un "demone" che ti accompagna
dalla nascita, pronto a farti lo sgambetto per complicarti la vita.Così la Neo-disprassica descrive il
suo disturbo sul suo blog, nei modi divertenti e brillanti che la contraddistinguono ma senza
sminuire o sottovalutare la cosa, spiegandola nel modo corretto e cercando di aiutare il prossimo.Un
giorno, mentre ci scambiamo messaggi, esce il discorso disprassia; io, nella mia totale ignoranza,
credo sia un nuovo piatto esotico o la nuova hit latino-americana.Poi Sara mi dice:"leggi il mio
articolo, ti mando il link" Così apro questo vaso di Pandora, in cui Sara elenca tutte le
problematiche di vita quotidiana che un disprassico può incontrare:- la ipo o iper sensibilità
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olfattiva, uditiva o tattile al calore o ad alcuni tipi di materiali;- la difficoltà nel concentrarsi con il
minimo elemento di disturbo sensoriale;- la difficoltà nel
ricordarsi strade che si sono già percorse svariate volte e rifare al contrario le stesse equivale al
"non avere memoria di questo luogo";- coordinazione motoria pessima;- mal d testa o senso di
confusione nei luoghi molto affollati (es. centri commerciali);- lentezza nel leggere e nello scrivere,
brutta calligrafia, dolore alle mani dopo qualche minuto di scrittura;- problemi nei piccoli lavori
manuali in cui si richiede precisione, come per esempio allacciarsi le scarpe o abbottonarsi;organizzazione a livello maniacale, soprattutto per quanto riguarda i viaggi;- scarsa memoria,
nello specifico su date e appuntamenti;- difficoltà nei calcoli a mente, soprattutto nel calcolo del
resto.Ed altre problematiche simili.Una lista infinita di problemi che inizio a spuntare manco
fossero figurine dell'album Panini: "Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, mi manca ma potrei averla, ora non
ricordo, devo controllare".Arrivato ad averne un buon 9/10 mi chiedo: "ma cosa sono, disprassico
anch'io?". Sara stessa scrive nel suo articolo che, dopo tutto questo elenco, sarebbe facile dire: "eh
ma questa cosa la sbaglio pure io, mica sono disprassico". Giustissimo. Ma ad un disprassico
queste cose accadono tutti i giorni, per tutta la vita.Così la mia amica mi consiglia di chiedere ad
una logopedista per sincerarmi della cosa.Ed è lì che ripenso che ho due parenti con problemi simili,
uno disortografico e una discalculea, che i disturbi sono collegati oltre che genetici. I dubbi non
fanno che aumentare, così decido di "imbottigliare il demone".Contatto la loro logopedista e, dopo
una chiacchierata orchestrata da mille domande, mi risponde come Moggi ai tempi d'oro: "non
confermo né smentisco". Data la mia età, mi consiglia di contattare il massimo esperto italiano di
Disprassia, il prof. Piero Crispiani. Dopo qualche mese, riesco ad incontrarlo e parliamo per circa
un'ora e mezza, anche qui tante domande e qualche test. Ed alla fine arriva la frase che stavo
aspettando:"Si, sei disprassico."APRITI CIELOMa non pensate che questa cosa mi abbia
demoralizzato. Molte persone, quando scoprono la loro diagnosi, reagiscono con frasi del tipo
"ecco, lo sapevo, c'ho pure questa!", ma non io. La scoperta della Disprassia mi ha fatto capire che
non sono stupido, né imbranato, né smemorato. Perchè tutti i miei problemi, le mie incapacità,
derivano da questa cosa. Semplicemente il mio cervello lavora in modo diverso da quello degli
altri, sia per velocità (più velocemente o lentamente, a seconda dei casi) che per organizzazione
(ordine delle azioni).Questo porta problemi alla vita di tutti i giorni? Si, soprattutto in questa
epoca dove la vita è molto più frenetica e, se non sei al passo con gli altri, sei indietro.Tutto mi è
stato spiegato con l'esempio della equazione della Velocità = Spazio/Tempo: se alteri una singola
variabile di uno dei tre elementi, il risultato finale cambia di conseguenza.Un disprassico odia gli
imprevisti, è sempre preparato a quello che viene perché odia dover risolvere i problemi dell'ultimo
momento, così si prepara sempre un piano B, ma anche C, D, E...Se fai qualcosa più lentamente di
un disprassico lui si innervosirà, mentre se sei più veloce non riuscirà a starti dietro.Se sposti un
oggetto, anche solo di pochi cm, dal luogo in cui il disprassico lo posiziona di solito, quell'oggetto
sparisce, come se fosse stato divorato da un buco nero.La stessa concezione del tempo per un
disprassico è diversa, non sa regolarsi con le tempistiche e può perdersi per lunghi periodi nei suoi
pensieri senza accorgersene.Il cervello dei disprassici è estremamente attivo, questo li porta ad
avere problemi nel prendere sonno. Frasi o suoni possono fissarsi nella mente per giorni; la sua
soglia di concentrazione è molto bassa perché non riesce a concentrarsi su una singola cosa mentre i
suoi sensi raccolgono informazioni continue sul mondo circostante; cercano di cogliere,
interpretare ed analizzare ogni stimolo esterno e questo li porta a confondersi ed irritarsi
facilmente.Il disprassico ha problemi di coordinazione, per esempio potrebbe essere negato negli
sport, nella danza o nel suonare uno strumento. Di primo acchito sembrerebbe che vada
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semplicemente fuori tempo, ma in realtà la tempistica (associata per esempio alla musica) nella sua
testa non è alterata. L'informazione del movimento arriva al o dal cervello con qualche attimo di
ritardo e da questo deriva anche la difficoltà nella
coordinazione. Sono collegate a tutto ciò, per esempio, anche la difficoltà nell'allacciarsi le scarpe,
abbottonarsi le camicie, l'ordine sbagliato con cui si indossano i vestiti, o la classica caduta di mano
degli oggetti.La scoordinazione si riflette poi anche a livello verbale: balbettare, bloccarsi,
mischiare lettere o parole. Il Disprassico tende anche a parlare o scrivere molto (come in questo
caso), un pensiero segue l'altro e il discorso si dilunga, fin quando non arriva ad un punto che non si
ricorda nemmeno più perché è giunto a quell'argomento. La disprassia viene generalmente inclusa
nella definizione di disturbo della Coordinazione Motoria, riguarda la coordinazione e il
movimento e può comportare problemi anche nel linguaggio. Fondamentalmente è una
organizzazione cerebrale atipica. Un disprassico può essere anche dislessico, discalculeo o
addirittura autistico, e tutto ciò rientra nei disturbi dello spettro autistico (DSA).Ma da cosa
deriva tutto ciò? Purtroppo ancora non si sa con certezza. Sappiamo che sono diversi i geni che
possono contribuire allo sviluppo di questi disturbi, insieme a fattori esterni non ancora definiti.
Uno di questi può essere, per esempio, la mancata fase in tenera età del gattonamento, uno dei
momenti dell'infanzia in cui si sviluppa maggiormente la coordinazione braccia-gambe.Allora cosa
possiamo fare? Non c'è una pillola miracolosa, ve lo dico subito. Ci sono svariati esercizi che
aiutano lo sviluppo della coordinazione, uno tra questi è proprio la batteria, lo strumento musicale
che più di tutti ha bisogno di coordinazione. Ma non sono un esperto, queste cose saprà dirvele
meglio chi di dovere.Da ignorante, posso dirvi che la divulgazione delle informazioni è la nostra
prima arma.Sia chiaro, non vi sto parlando di una malattia immaginaria, di rettiliani o
terrapiattismo. Vi sto parlando di un disturbo medico riconosciuto, di cui fa parte circa il 6% della
popolazione del nostro paese. Un disturbo quasi invisibile ma presente, come il lato nascosto della
Luna. Niente fake-news, solo news.Se leggendo queste parole vi riconoscete o rivedete qualche
persona a voi vicina, parlatene, affrontate l'argomento con un esperto, "imbottigliate il demone". La
diagnosi non porta problemi, al contrario ne risolve diversi. Si viene aiutati dalle elementari fino
addirittura all'università.La mia ragazza è quel genere di persona che prende e parte per un viaggio
senza pensarci troppo, mentre io sono assolutamente l'opposto, per ovvi motivi. Prima che
conoscessimo questo disturbo, lei mi ripeté più volte che questa differenza tra noi non ci avrebbe
fatto vivere con serenità il nostro rapporto. Ma una volta venuti a conoscenza della Disprassia, ha
capito che non ero solo paranoico ed è diventata molto più comprensiva, abbiamo trovato il nostro
punto d'incontro e tutto questo grazie alla consapevolezza di questo disturbo.La consapevolezza
di sé stessi è tutto. Non sentitevi diversi, non sentitevi inferiori. Siete quello che siete, siete capaci
di fare tutto quello che fanno gli altri, ma lo fate in modo diverso. Pensate in modo diverso.Per
citare Einstein: "Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi
sugli alberi, lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido".Ah, per la cronaca, Einstein era
Dislessico.
Claudio Di Pietro
P.s.: Grazie a Sara Silvera Darnich per tutto il supporto e le conoscenze da lei fornite. Il suo blog:
https://greenteanrobotsblog.com/2018/04/12/disprassia-cosa-sei/"Sono nato agli
inizi degli anni '90 e mi sono diplomato in Ragioneria all'istituto V. Moretti di Roseto Degli
Abruzzi, nonostante la mia mente abbia sempre preferito il lato creativo ed astratto a quello
analitico. Sono sempre stato appassionato di cinema, musica, fumetti e videogiochi. Dopo aver
avuto la diagnosi del mio disturbo, scoperto meno di un anno fa, mi sono sentito in dovere di
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scrivere sull'argomento al fine di chiarirne i dubbi e di fare divulgazione in merito."

QUANDO IL METODO CRISPIANI INCONTRA LA FILOSOFIA: IL FITNESS
COGNITIVO DINAMICO NELL’ESPERIENZA DI FILO-MIND-LAND
di Beatrice Ventacoli
Buongiorno a tutti, sono una Terapista Itard e lavoro a Trezzano s/n, in provincia di Milano. Ho da
pochi giorni aperto Filo-Mind-Land, un Centro Filosofico, una sfida per tutti, per me stessa in
primis e per l’Uomo in quanto tale nella sua complessità e irriducibilità. Sì, avrete capito che ho una
formazione filosofica molto forte e questa mi condiziona parecchio anche nel modo di lavorare. La
domanda che oggi mi pongo in questo mio contributo è: può il pensiero essere curativo e
“terapeutico”? Vorrei riflettere qui con voi in modo semplice, diretto, cercando di coinvolgervi ad
uno ad uno anche a distanza come sono abituata a fare, rispettando la natura dialogica della
filosofia. Per farlo vorrei portare la mia piccola esperienza di 7 anni, da filosofa a terapista (laurea
in Filosofia della mente nel 2007 al San Raffaele di Milano e specializzazione nel Metodo Crispiani
già nel 2005, ma è nel Campus dell’estate 2016 che ne ho scoperto il vero, profondo e versatile
significato). Come a volte si dice: i semi vengono gettati, ma non sai quando fioriranno; ognuno ha i
suoi tempi e i suoi modi. La scintilla che ha fatto nascere tutto è stata l’esperienza del Campus che
consiglierei davvero a tutti: piccoli, ma anche grandi. Io e i genitori del mio gruppo siamo rimasti
letteralmente affascinati: il Campus Itard e’ stato il terreno fertile da cui tutto è nato, dove la mia
mente si è lasciata stupire dal metodo Crispiani scoprendone la preziosa concretezza e ha iniziato a
ricercare e ancora cerca di trovare tutte le possibili sinergie con l’affascinante mondo del pensiero
filosofico. Devo dire che per chi non ha mai vissuto questa incredibile esperienza il campus può
sembrare un luogo surreale, dove il tempo e lo spazio diventano gli elementi fondanti di una terapia
che si articola dalla mattina alla sera, nella sua intensività, giusta pressione e fluidità; una parentesi
senza cellulari né pc, in cui il lavoro si intreccia con un divertimento faticosamente rigenerante non
solo per i ragazzi partecipanti, ma anche per noi terapisti. 2016 prima esperienza come osservatrice,
2017 aiuto terapista, 2018 terapista; tre differenti punti di vista, tre diverse reazioni; sconforto,
quell’iniziale paura derivata dal timore di non essere all’altezza di quel fare (la stessa paura che
sento nelle persone che si avvicinano curiose al metodo e lo provano per la prima volta);
intraprendenza, quel coraggio di accettare la sfida, portando novità, creatività e dialogo con la
filosofia, per poi tornare dopo un anno di applicazione nuova, per ricaricarsi e portare quest’energia
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nella mia terra milanese. Quindi: grazie prima di tutto al Professor Crispiani, alle terapiste, a tutti
quei genitori che ci hanno dato e da anni ci danno fiducia; il metodo al di là delle evidenze
scientifiche che possiede ha bisogno anche di persone che siano capaci di comprendere e quindi
credere nei suoi principi fondanti e di diffonderli. Da qui, dall’estate 2017 la svolta, portare il
metodo Crispiani al vero incontro con il pensiero filosofico, integrando questi due complessi e
complementari mondi. Ecco quindi nascere il Fitness Cognitivo Dinamico, nome e schema di
azione creato sotto la stretta supervisione del Professore e poi portato come progetto pilota nella
mia cittadina e ora anche nel mio Centro per il supporto alla Persona e Potenziamento Cognitivo.
Un pippo tutto “ imbragato” ormai simbolo della Rete Itard come punto di partenza e un altro libero
e coordinato come punto di arrivo, in mezzo la neuromotricità di corpo e pensiero, il Cognitive
Motor Training e il Metodo Crispiani con le sue sequenze verbo-motorie come strumenti per lo
sviluppo del pensiero, quel pensiero che, anche a livello filosofico- sociale oltre che personale,
serve ed è sempre più desiderato per avere una migliore performance non solo scolastica, ma in tutti
i diversi ambiti della vita, per ottenere maggior lucidità e consapevolezza di ciò che stiamo facendo
nel qui ed ora, al di là di situazioni di Dislessia o Disprassia. Nella mia esperienza sto notando
questo: tramite i bambini si conoscono molti adulti ed è incredibile come il disorientamento
cognitivo e la disregolazione emotiva la facciano da padroni; mamme che “ si perdono i pezzi”, che,
non arrivando com’è normale a far tutto, mostrano reazioni spropositate, famiglie che anche a causa
di questo disorientamento spazio-temporale non riescono nemmeno più a ritrovare il senso della
propria unione, il proprio ritmo nel dialogare, il rispetto dei propri spazi e di quelli altrui; si assiste
sempre più alla stanchezza per una vita fatta di un ritmo troppo veloce a cui si fa fatica a stare, lo
spegnimento dell’energia necessaria e vitale schiacciata dalle mille preoccupazioni che confondono
la mente, la noia del “tutto scontato” che subentra e a cui ci si rassegna scambiandola per quieto
vivere. Tutti disprassici quindi? Non credo: forse il cervello ogni tanto va in tilt e sta a noi terapisti
itard cercare di ridargli un po’ di ordine, un po’ di razionalità attraverso il doppio lavoro sul corpo e
sul pensiero. E’ proprio raccogliendo quest’esigenza che ho pensato subito ad un corso di gruppo
per adulti, io già con loro lavoravo sul pensiero, sull’affrontare certe situazioni e trovare delle
soluzioni, intese come nuovi modi di vedere la realtà, aiutandoli a ritrovare in se stessi coraggio e
soluzioni per darsi un’altra possibilità; lo facevamo insieme, erano contenti, ma io vedevo che
mancava qualcosa, un qualcosa di davvero indispensabile per essere profondamente d’aiuto; quella
predisposizione ad aprirsi, a far cadere la barriera di vergogna, di pregiudizio, di ruolo che l’essere
adulti ci dà: questo molte volte non emerge. Come fare per agevolarne la nascita? Ho provato ad
unire tutto questo lavoro sui pensieri, sulla riflessione di tematiche esistenziali con la prontezza del
CMT e con il Metodo e lì è nato il mix che ha permesso di creare qualcosa di più strutturato e
facilmente riconoscibile. Ma vediamo più nello specifico: un incontro di Fitness Cognitivo
dinamico dura un’ora e mezza (avevo incominciato con un’ora, ma non avevo abbastanza tempo per
riuscire a far tutto) e formalmente si divide in diverse fasi: la prima, activity gym direttamente dal
protocollo scientifico del Prof. Crispiani, poi la Motor Coordination, la parte più di esercizio fisico
appunto ispirato al CMT, Sequenze Verbo-Motorie dove le azioni del Metodo sono l’elemento
principale e poi c’è la parte del Pensiero e il momento fondamentale finale della Chiusura a
sorpresa. Questa è la scansione ufficiale dell’incontro, nell’applicazione pratica invece si nota
quanto sia importante adattare questo format al gruppo di persone che si hanno di fronte. Ecco
perché il Corso è sempre preceduto da un colloquio, è giusto conoscere prima le persone e le loro
esigenze, per poi costruire un percorso il più possibile personalizzato. Sono una filosofa, non parlo
di diagnosi, è un gergo che non mi appartiene, preferisco lavorare sulla Relazione, sull’Incontro tra
“ospiti” direbbero i Greci, un termine che una volta aveva un significato molto più complesso di
23
Anno 3, n. 9, marzo 2019 - Aut. Trib. Ancona n. 6 del 7-7-2016 ISSN 2532-0866 (on-line)
Pubblicato, con libero accesso, su www.istitutoitard.it

DIOGENE’S JOURNAL - Periodico on-line dell’Istituto Itard
quello di oggi; ospite non era solo chi veniva accolto, ma anche chi accoglieva: un incontro quindi
tra tecnica che si sa e la persona che si è e il mondo variopinto della persona che viene da te per
chiederti di aiutarla in qualche sua difficoltà o semplicemente con l’intento di migliorarsi o
preservare il suo star bene. Ecco quindi che gli adulti capiscono di avere bisogno comunque anche
se grandi di una terapia educativa, devono ancora vedere che possono dare tanto e scoprire parti di
loro stessi ancora sconosciute e sorprendenti. Ho avuto una signora che in seguito al corso è
diventata pittrice, un’altra che ha trovato la forza per riprendere in mano la situazione familiare e
ridare senso al proprio vivere, c’è chi ha ritrovato la speranza in situazioni che purtroppo non hanno
soluzione. Unire la scienza con la filosofia, il mio sogno: il motivo per cui mi ero iscritta ad una
facoltà di Pensiero Concreto, inteso all’inizio da me solo come un collaborare con gli scienziati nei
laboratori, poi come un aiutare concretamente con la filosofia a vivere e infine ora come una
possibilità di ben-Essere mentale, con tutto quello che ciò comporta, diventando terapista e
utilizzando un metodo scientifico, serio ed efficace come il Metodo Crispiani. Ci ho creduto e ci
credo fino ad avere appena aperto a Trezzano sul Naviglio vicino a Milano Filo- Mind-Land, questa
terra di mezzo, questo luogo in cui si viene accolti e si lavora insieme per sostenere le persone nelle
difficoltà del vivere, dove ogni problematica è vista come una dimostrazione che siamo esseri
umani e come tali non è sempre facile riuscire da soli a trovare la propria strada. Ma non importa:
insieme si può riuscire, i mezzi ci sono, la ricerca che intraprendi con l’ospite ha qualcosa di
trasformativo sempre per entrambi e varia nel tempo, fino a capire che non si ha più bisogno di
questo supporto, perché ormai si è imparato ad affrontare le cose in modo diverso. Quel modo
diverso di guardare le cose che offre non solo la filosofia, ma anche il Metodo: ecco il punto di
congiunzione; far vedere alle persone che un altro punto di vista c’è sempre, che cambiando il modo
di guardare si può riuscire a trovare soluzioni inaspettate e che noi stessi diventiamo protagonisti
del nostro trovarsi, riuscirci, insistere, avere il coraggio. Da disturbi dell’apprendimento a
Disprassia, da certificazione a valutazione funzionale, da misure dispensative a potenziamento
cognitivo; nuovi mondi si aprono e con essi nuove possibilità di riuscirci; “io non mi arrendo…ce la
farò” i bambini riescono a dirlo molte volte se stimolati in modo propositivo e positivamente
assertivo; ma gli adulti? Troppe volte nella vita si smarrisce l’idea di potercela fare, sopraffatti
dall’apparente non senso e ingiustizia di ciò che nel mondo accade; nasciamo accesi, con tanta
voglia di vivere, di lottare, poi pian piano ci abituiamo alle cose che non vanno bene, alle cose che
non si capiscono e iniziamo a spegnerci, facendo di tutto per non pensare. Ma è il pensiero che
accende la vita, senza questa voglia di trovare un senso, di riflettere, di guardarsi intorno e porsi
domande la vita si silenzia, non fa più così rumore, procede in modo sommesso trasformandosi in
altro. Ecco quindi il Fitness Cognitivo Dinamico per gli adulti, un modo per permettere di
riaccendere quella scintilla dentro di noi; si ride, ci si sfida, ci si mette in discussione e intanto si
lavora sul pensiero, sul proprio modo di vedere le cose; tutto questo è ovviamente sempre anticipato
da una forte motricità del corpo. Ecco quindi che si inizia con l’Activity Gym, punto fondante del
sistema con i suoi ormai 5 vettori fisio-prassici; quando ho tenuto una lezione all’università della
Terza Età molto partecipata, ben 110 persone sono venute a sentire e ho spiegato i vettori fisioprassici come gli ingredienti di quel benefico movimento che riordina i processi mentali e che
permette alla mente di funzionare al meglio, le persone erano molto stupite. Non siamo abituati a
parlare di certe cose: non tutti conoscono la capacità incredibile del cervello di modificarsi
(plasticità sinaptica), né la possibilità di generare nuovi neuroni (neurogenesi), per non parlare
dell’importanza della motricità di base, degli incroci, delle rotazioni, degli schemi a-reverse; credo
sia indispensabile che un’informazione così importante sia alla portata di tutti, in modo da poter
cercare di vivere più consapevolmente, scegliendo attività ad esempio che siano in grado di aiutarci;
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mi viene in mente la valutazione pedagogica dei giochi: quanto è importante per i genitori seguire i
consigli di noi terapisti ad esempio per trovare le attività ludico-educative “più adatte” per il proprio
figlio. Come sarebbe bello se anche ogni adulto fosse in grado di selezionare le attività positive o
negative per lui, in un’ottica di miglior autogestione e autocontrollo. Anche per le persone anziane:
io con loro insisto molto sull’acronimo SAF (sinestesie, automatismi e fluidità) e cerchiamo di
comprendere nella pratica della vita di tutti i giorni che cosa significhi; è molto bello vederli parlare
di questi argomenti, fare domande, chiedermi se va bene fare parole crociate seguendo un film, o
leggere mentre si fa la maglia; ricordiamoci sempre che la mente che non capisce si perde, ma la
mente che comprende si accende ed è anche questo uno dei principali obiettivi di un potenziamento
cognitivo di tipo filosofico, far brillare la scintilla dentro di noi. Tornando alla struttura del corso, ho
notato che molte volte l’Activity Gym può essere unita alla Motor Coordination, caratterizzata dal
ritmo forte delle musiche utilizzate; questo porta ad intensificare la difficoltà degli esercizi,
riducendo i tempi di allenamento (da 10 min+20 min) a 20 min in totale di forte motricità. La parte
del Metodo invece si fa per un 15/ 20 min sempre: piace molto agli adulti maneggiare palline
mentre dicono filastrocche, scioglilingua, ripassano tabelline, sequenze dei giorni della settimana
avanti e indietro. Per non parlare degli esercizi di segmentazione e di salienza; si divertono, si
sfidano tra loro, senza competizione con gli altri, ma solo con se stessi, superando i propri limiti e le
loro naturali diffidenze. Ho notato una forte positività nel far provare anche genitori e bambini
insieme (è stato infatti anche pensato un particolare format per farli lavorare contemporaneamente,
rispettandone le diverse esigenze); durante le dimostrazioni pubbliche infatti lavoro sempre con
bambini e adulti insieme e credo che questo stimoli davvero la voglia di collaborare e la
motivazione. Tutti sanno che si tratta di una terapia e che perciò ci vuole impegno e serietà per
vedere dei risultati, ma questo non deve mai far spegnere la gioia del fare, anzi deve farla
aumentare, pensando che tutto ciò che si fa ha uno scopo migliorativo su più piani. Momento
delicato e molto intenso è quello del Pensiero: qui si spazia da argomenti che stanno a cuore ai
partecipanti, ad esercizi veloci di pensiero su significati, tecniche di ragionamento, stimoli di
pensiero visivi, opere d’arte, prove di scrittura e di esercizi specifici tratti dal mondo della Filosofia
Pratica (sono specializzata in questo ambito dal 2011), dal mondo della bioetica, dall’antichità
stessa; alcune domande non hanno tempo e gli adulti non sono abituati ad esprimere la propria
opinione, ad argomentare e soprattutto a confrontarsi con gli altri per cercare un dibattito costruttivo
e non sterile e polemico. Una bella sfida anche questa: generalmente è la parte che occupa maggior
spazio nell’incontro. Da qui quest’estate è nata l’idea di una Scuola Filosofica: ho avuto circa una
decina di persone, estremamente curiose, propositive, che hanno avuto modo di confrontarsi su
diversi argomenti ovviamente stimolati puntualmente da un “tafano che continuava a
punzecchiare”; questa è la vera natura della filosofia: non lasciare scampo, obbligare ad affrontare
la situazione e ad uscirne a testa alta. Ultimo momento, ma estremamente importante è quello dei 10
min della chiusura: da una sequenza motoria divertente, ad una lettura strana e inusuale, a delle
attività cognitive di gioco in grado di stimolare anche la parte bambina, senza mai banalizzare però
ciò che si va a proporre. C’è ancora tanto lavoro da fare per diffondere questo tipo di allenamento
mentale, la diffidenza soprattutto tra le persone anziane è ancora molto diffusa, ma credo che le
novità richiedano del tempo per essere apprezzate; l’uomo ha paura dell’ignoto, di ciò che non
conosce e non ha molta voglia di pensare, ha forse paura di non reggere il peso di questa
responsabilità, trova faticoso essere coinvolto come protagonista nel proprio processo di
miglioramento, preferirebbe avere le soluzioni dall’esterno, poter dare in caso di errore la
responsabilità ad altri. Ma le cose belle sono quelle difficili, non quelle facili e purtroppo troppe
volte la società ci inganna, mostrandoci come vera la bellezza illusoria delle cose avute nel tutto e
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subito. Seguire un percorso è sicuramente più faticoso, impegnativo, ma permette un cambiamento
a 360° del proprio modo di vivere, non misurato solo in risultati scolastici, lavorativi, effetti che
riguardano il tanto amato tema della performance, ma anche e soprattutto in serenità, in voglia di
relazionarsi con se stessi e con la vita. Trovare gli strumenti per poter affrontare al meglio la propria
esistenza credo sia davvero l’obiettivo più importante, spero che pian piano quest’idea si possa
diffondere e sempre più persone possano comprendere il vero senso di questi corsi, un ben-Essere
generale che viene semplicemente dal Pensare. Ecco perché il pensiero è curativo e terapeutico,
permette di rimettere in discussione tutto il proprio modo di percepire, per farci pensare meglio e
quindi anche e soprattutto agire meglio. Un mondo affascinante: siamo solo all’inizio, ma la voglia
di continuare a ricercare, a studiare, a migliorare, a trovare nuove applicazioni c’è. Perché ormai il
metodo Crispiani ha incontrato la filosofia e spero che questo connubio possa portare con il tempo
risultati sempre più concreti e positivi. Ringrazio tutti per l’attenzione.
NOTA BIOGRAFICA
Beatrice Ventacoli, Dott.ssa in filosofia della mente, dei linguaggi e della cognizione e Terapista
Itard- Index DSA, CMT, pedagogia giuridica-Centro filosofico per il supporto alla Persona e
potenziamento Cognitivo Filo-Mind-Land di Trezzano S/N (Milano)
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Educatori e autismo il mettersi in ascolto condizione fondamentale.
di Sabrina Dore
Pedagogista Clinica
Recentemente nel mio svariato ambito di lavoro come educatore la mia bussola mi ha
portato a confrontarmi con il mondo dell'autismo. Già in passato avevo avuto modo di relazionarmi
con bimbi affetti da autismo e ora come allora rimango convinta che per meglio capire questo
mondo misterioso fatto di detto e non detto sia necessario lasciarsi guidare dagli stessi ragazzi che
in qualche modo se vogliono sanno comunicarci sempre qualcosa e ci guidano nel loro modo. Anni
fa, al mio ingresso come tirocinante in una struttura riabilitativo della mia zona fui inserita in una
classe mista dove tra le varie disabilità presenti vi era anche un preadolescente autistico e io
timorosa ma anche incuriosita da questa nuova realtà rimasi in un angolo della stanza, memore
anche di quanto il professore di pedagogia speciale ci disse e cioè che i ragazzi con queste
problematiche non accettano facilmente i cambiamenti o le intrusioni nel loro ambiente perché
cambiano il loro equilibrio, rimasi in atteggiamento di osservazione e attesa e improvvisamente fu
lui, A. che mi venne incontro, mi prese le mani e cominciò a giocare con lui cercando anche il mio
sguardo. Stupita , e non sapendo cosa fare per non urtare la sensibilità rimasi immobile e dopo aver
guardato l'educatrice di riferimento che mi diede coraggio e mi fece cenno di provare ad interagire
con lui, mi lasciai guidare e iniziammo a entrare in contatto.. Tutti i giorni , il mio tirocinio durò
quasi due mesi ebbi modo di relazionarmi ad A. e tutti i giorni ebbi modo di relazionarmi a lui e
ogni giorno scoprivo un lato nuovo di lui e riuscii anche ad incrociare per più volte il suo
sguardo. Allo stesso modo , ora a distanza di dieci anni, eccomi di nuovo a relazionarmi con una
realtà autistica ma con un bimbo più piccolo di circa 4 anni seguito da circa due anni da un'ottima
equipe interdisciplinare la quale ha già fatto un ottimo lavoro e in particolare la sua psicomotricista
che e riuscita nell'obiettivo primario di far si che N. guardi negli occhi e cerchi il contatto visivo ,
cosa che inizialmente non faceva , e cerchi di comunicare con il canale visivo-... e soprattutto,
poiché dotato di una ottima intenzionalità comunicativa cerca di farsi capire e di trasmettere ciò che
"pensa" o " vuole fare" in quel preciso momento in termine di attività ludica o altro.... potrei andare
avanti ancora nel descriver la mia esperienza ma al di la delle singolarità delle situazioni penso che
la condizione fondamentale, o meglio l' atteggiamento fondamentale per noi educatori sia quello di
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mettersi in ascolto e cercare di capire i segnali che questi ragazzi vogliono comunicarci del loro
mondo.. per noi potranno sembrare cose semplici o a volte dettagli inutili o trascurabili ma cosi non
è e se vero è che dal dettaglio si fa il tutto allora osserviamo e ascoltiamo i messaggi che questi
ragazzi ci inviano... forse può essere una strada per entrare in contatto con loro e poterli aiutare nel
loro percorso di crescita... Buon ascolto a tutti!!!

28
Anno 3, n. 9, marzo 2019 - Aut. Trib. Ancona n. 6 del 7-7-2016 ISSN 2532-0866 (on-line)
Pubblicato, con libero accesso, su www.istitutoitard.it

NEWS
Il Centro Studi Itard in collaborazione con l'Istituto Itard organizza:

1. Master di Pedagogia Clinica e Master di Pedagogista Scolastico – sedi di Chiaravalle (AN),
Palermo, Cagliari.

2. Angela Fawcett con noi – Tre convegni
Angela Fawcett , autorevolissima studiosa della Dislessia e testimonial mondiale sarà di nuovo
con noi e parteciperà a tre Convegni Itard che terremo a Macerata il 21, a Teramo il 22 ed a
Viterbo il 23 marzo. Siete invitati ad organizzarvi per non perdere l’occasione.

3. Master Annuale di Specializzazione in “Pedagogia e Psicologia giuridiche e Giudice Onorario”
– Chiaravalle (AN) dal 26 gennaio a dicembre 2019.

4. Master Annuale di Specializzazione su “Autismo e Disprassia severa” – Chiaravalle dal 2
febbraio a dicembre 2019.

5. Convegno Itard a Cologno Monzese (MI) il 15 marzo 19, a Vercelli il 16 marzo 19, a Brescia il
30 marzo 2019.

6. Corso PTS - Personal Tutor Studio – Ostia 12, 13, 14 aprile 2019.
Tutti i Master Biennali Itard di pedagogia clinica includono:
a. Master annuale di Pedagogista scolastico.
b. Specializzazione su Dislessia e Disprassia (CLIDD Base).
c. Specializzazione su “Autismo e Disprassia severa. Programma DAMA”
GRUPPI DI LAVORO ITARD
In seno all’Istituto Itard, si sono costituiti due Gruppi di lavoro, cui tutti possono aderire:
TRE.AAA Adattamento

Gruppo di Lavoro Nazionale Itard sui problemi di Affido – Adozione -

Coordinamento Prof.ssa Alessandra Fermani – Università di Macerata
alessandra.fermani@unimc.it
Progetto FMS - Formatore Motorio Sportivo
Coordinamento Dott.ssa Annalisa Piaggesi – Pedagogista clinica, Terapista Itard, Consulente
Società Sportive annalisa.piaggesi@libero.it
Gruppo di Lavoro PITAGORA - Discalculia ed Educazione Logico-Matematica.
46
Coordinamento Dott.ssa Ludovica Laurini – Terapista Itard, Pedagogista clinica, Docente

ludo871@aliceposta.it
D. CLUB Psicologi Itard
Coordinamento Dott.ssa Ida Capece – Psicologa, Psicoterapeuta, Formatrice Itard
icapece@hotmail.it
E. Laboratorio Itard Nidi e Bambino 0-3
Coordinamento Dott.ssa Federica Gentili – Pedagogista – kikka.gentili@libero.it

7. Attività Editoriale – Istituto Itard – Editore
P. Crispiani, E. Palmieri, Champion Pressing, Istituto Itard, euro 15
Costruisco la lingua inglese – Le Rubriche Itard, euro 10
P. Ninassi, Educazione e pedagogia del sordo, Istituto Itard, euro 20.
Le edizioni Itard sono distribuite da:
Libreria Grillo Parlante tel. 071-742353, 392-9899743 info@libreriagrilloparlante.it
MASTER ITARD CHIARAVALLE 2019
Centro Itard - via Martiri della libertà,8 Chiaravalle (AN)
Master Biennale – Pedagogia Clinica - dal 19-1-2019
Master Annuale – Pedagogia Scolastica – dal 19-1-2019
Master annuale –Pedagogia e psicologia Giuridiche – dal 19-1-2019
Master Annuale – Autismo e Disprassia severa – da aprile – 2019
Sono inclusi
Corso CLIDD Base – Clinica della Dislessia e Disprassia – Diventa Terapista Itard – dal 19-82019
Corso Cognitive Motor Training - Diventa Cognitive Motor Trainer
Dal 22 al 24 agosto - n. 16 ore - euro 220 + 15
Formatori: P. Crispiani, E. Palmieri.
Corso PAN – Professionisti Asilo Nido e Bambino 0-3
Dal 22 al 24 agosto - n. 16 ore - euro 220 + 15
Formatori: P. Crispiani, V. Comini, M. Delmanowicz, F. Gentili, F. Peretti, A. Piaggesi
TUTTI I CORSI AMMETTONO IL BONUS MIUR

-

Copertura Bonus MIUR
ECM - Per le figure sanitatrie
CRIT - Crediti rete Itard
I singoli bandi dei corsi sono nei siti Itard

