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Introduzione.

Ipotesi di lavoro e contesto

La scelta di effettuare una tesi sulla corporeità è nata dalla convergenza di

tre  fattori:  l'esperienza  extrascolastica  di  conduzione  di  attività  ludico-

sportive con bambini e ragazzi, la sperimentazione positiva del laboratorio

di Psicomotricità con il relatore, prof. U. Bertot, e la partecipazione ad un

laboratorio scolastico di Ginnastica adattata per allievi disabili.

Questi elementi di esperienza mi hanno spinto a svolgere, durante l'attività

di  tirocinio,  l'osservazione  dei  ragazzi  disabili  in  attività  ludico-motorie.

Questo è stato possibile in seguito ad un progetto organizzato nel  mio

istituto rivolto a tutti gli allievi/e disabili che comprende 4 ore di ginnastica

adattata alla settimana.

Durante questo laboratorio, in cui ho prevalentemente osservato l'attività

degli alunni/e, mi sono posto come obiettivo la ricerca di elementi utili a

verificare se l'attività ludico-motoria implementa le capacità di relazione e

di  autogestione dei  disabili  con deficit  fisico  o  cognitivo  lieve,  medio e

grave. Ho affiancato a questa esperienza diretta, a sostegno dell'ipotesi

proposta, una ricerca di studi sugli effetti documentati da altri docenti sulla

psicomotricità  nella  scuola  primaria  e  secondaria  quale  fattore

coadiuvante l'inclusione dei disabili nella scuola.

Nel laboratorio a cui ho partecipato in ambito scolastico il conduttore era

un  docente  laureato  in  Scienze  motorie,  con  l'abilitazione  alla

specializzazione  di  sostegno.  Il  gruppo  formato  da  10  allievi/e  ha

compreso  differenti  disturbi  e  sindromi:  2  ipoacusici  protesizzati,  1

autistico, 1 sindrome di Rett, 1 spina bifida, tre soggetti con RM (QI < 60),

due soggetti con tetraparesi spastica.

L'osservazione  è  durata  circa  12  settimane.  Ad  ogni  osservazione

prendevo  nota  dei  comportamenti  in  relazione  al  coinvolgimento

nell'attività  e  alla  difficoltà  delle  attività  proposte.  Laddove  possibile
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confrontavo i comportamenti emersi durante le attività ludico-motorie e i

successivi risvolti legati alla socializzazione nell'attività scolastica.

Un aspetto dell'osservazione era rivolto alla motricità fine e grossolana, al

grado di competenza nella manipolazione degli oggetti utilizzati durante il

gioco.

Quasi tutti i soggetti riportavano difficoltà nel movimento, in particolare nel

gioco del basket, nel palleggio, nelle dinamiche di gruppo, nel seguire le

regole,  cioè nelle  attività  più  complesse,  con più  fattori  interdipendenti,

mentre nella performance singola, statica e orientata, ad esempio tiri  a

canestro dal centro del dischetto, realizzavano risultati positivi superiori a

quelli  ottenuti  dai  colleghi  docenti  di  sostegno.  Anche  soggetti  che

presentavano  forti  limitazioni  nei  movimenti,  cioè  un  soggetto  in

carrozzina,  se  opportunamente  posizionato  in  relazione  alla  forza

muscolare disponibile, ha realizzato in questa specifica performance, un

punteggio globale superiore al suo accompagnatore.
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La psicomotricità

La  psicomotricità  è  una  disciplina  sviluppata  in  Francia da  Bernard

Aucouturier e André Lapierre, a cui .anche Vayer e Le Boulch hanno dato

un contributo molto importante. Aucouturier e Lapierre son partiti, come i

colleghi,  su  un  piano  che  Lapierre  definirà  poi  come  "Psicomotricità

razionale" e, in una seconda fase, hanno caratterizzato la loro ricerca sul

versante "relazionale".

Con  il  termine  psicomotricità si  intende  valorizzare  la  sinergia  tra

esperienza corporea ed immagine mentale, tra azione e mondo interiore,

tra  atto  ed  intenzionalità,  considerando  l'individuo  in  un'ottica  di

integrazione  tra  gli  elementi  esperienziali,  emozionali  ed  intellettivi

(Aucouturier, B. & Lapierre, A. 1975).

La psicomotricità è anche una disciplina che intende supportare i processi

evolutivi  dell'infanzia, valorizzando il  bambino nell'integrazione delle sue

componenti  emotive,  intellettive  e  corporee,  nella  specificità  del  suo

mettersi in gioco primariamente attraverso l'azione e l'interazione:

 nell'uso dello spazio e degli oggetti;

 nell'interazione con l’altro e con gli altri;

 nella capacità di rappresentarsi agli altri attraverso il movimento, la

parola, il gioco.

La parola psicomotricità  si presenta affascinante nella sua intenzione di

conciliare i due termini estremi della concezione dualistica della persona

umana. Concezione che la cultura di questo secolo stempera via via sotto

l'impulso di esperienze e fenomeni che hanno visto riproporsi sempre più

energicamente  l'interazione  mente-corpo  come  modello  costitutivo

dell'individuo.

Essa, quindi, “postula l'unità della persona, non escludendo, tuttavia, la

differenziazione  delle  tre  sfere  costitutive  della  personalità:  motoria,

affettiva, cognitiva” (Wille, A.M. 2011).
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La psicomotricità analitico-relazionale

Attualmente  ci  sono  varie  tipologie  di  psicomotricità.  La  psicomotricità

analitico-relazionale si basa sul gioco libero senza esercizi prestabiliti, in

cui  ogni  partecipante  mette  in  scena liberamente il  proprio  bagaglio  di

significati  e scopre la propria via (anche quella del  cambiamento) nella

relazione  con  l'altro.  Il  conduttore  considera  la  propria  persona  ed  il

proprio corpo come parte integrante del gioco di relazione e attraverso il

gioco stesso sostiene l'evoluzione e la crescita dei partecipanti.

La  psicomotricità  relazionale  utilizza  il  gioco  simbolico  come  una

dimensione dove tutto  può  essere  sperimentato  senza conseguenze e

senza  sensi  di colpa,  utilizza  il  corpo come luogo fondante  di  tutte  le

comunicazioni, ed infine utilizza anche degli oggetti speciali, detti Oggetti

(Lapierre),  che hanno la  capacità  di  mettere in  movimento le  immagini

antiche che stanno dentro di noi e di restituire il senso del nostro agire.

Questi oggetti sono la palla, il cerchio, la corda, il bastone, la coperta.

Il  bambino utilizzando questi  oggetti  nel  gioco,  in  particolare  nel  gioco

simbolico,  li  investe affettivamente  trasformandoli  in  oggetti  di  fantasia:

una  palla  cosi  può  diventare  un  cavallo  da  cavalcare,  un  letto  su  cui

abbandonarsi, una bomba per colpire un nemico ecc... Così, mentre lui ha

la  possibilità  di  scaricare  le  tensioni  interne,  di  riproporre  le  proprie

emozioni anche conflittuali, legate alle esperienze della quotidianità e di

elaborare nuove strategie per viverle più serenamente, il conduttore può

comprendere i  contenuti  profondi che stanno alla base del suo agire. Il

bambino  in  questo  modo  trova  un'occasione  per  scoprire  le  proprie

capacità creative, sperimentarle e svilupparle in un ambiente favorevole.

Questo è possibile perché gli  oggetti  utilizzati  negli  incontri  psicomotori

hanno la peculiarità, date le loro caratteristiche specifiche, di permettere al

bambino di affrontare gli aspetti della sua crescita: il rapporto con le figure

genitoriali, con i coetanei, con le richieste dell'ambiente.
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La psicomotricità in Italia

La  psicomotricità  italiana  ha  vissuto  in  questi  trent'anni  una  graduale

trasformazione all'interno dell'ambito sociale, proponendosi non solo come

dimensione riabilitativa, rivolta ai bambini con diverse tipologie di deficit,

ma anche come esperienza educativa originale, in cui i bambini potessero

vivere la dimensione ludica, potenziando le proprie abilità motorie, sociali,

comunicative.

Ai  bambini  delle  classi  della  scuola  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo

elementare,  dove la  psicomotricità  si  era  gradualmente  inserita,  veniva

offerta  l’opportunità  di  sperimentarsi  all'interno  di  percorsi  psicomotori

caratterizzati dall'esperienza libera e diretta con i materiali di gioco e da un

preciso  lavoro  di  percezione  e  regolazione  delle  abilità  corporee,

attraverso il confronto con lo spazio, il tempo, gli oggetti e i compagni.

In sintonia piena con i compiti propri delle realtà scolastiche ed educative,

la  proposta  psicomotoria  si  è  gradualmente  trasformata,  provando  ad

offrire la propria azione di supporto a favore di uno sviluppo ecologico di

tutti i bambini, grazie ad un particolare approccio metodologico, in grado di

attivare le loro parti migliori, in modo ludico, divertente, non intrusivo.

Formenti sostiene che "l'intervento psicomotorio nel suo settore specifico

non mira a eliminare i sintomi del disagio, o il deficit, agendo direttamente

sul bambino, ma molto più realisticamente fa sì che l’uso del corpo, del

movimento e del gioco non creino o creino il  minor disagio possibile al

bambino  nel  suo  rapporto  con  se  stesso,  gli  altri  e  il  mondo  esterno,

attraverso  una  opportuna  ed  efficace  manipolazione  del  settore

psicomotorio  in  cui  ciò  avviene.  Il  che  può  effettivamente  ridurre  o

eliminare  il  disagio  stesso,  quando  fosse  determinato  o  fortemente

influenzato da un cattivo rapporto del bambino con se stesso, gli altri o gli

elementi del mondo esterno" (Formenti, L. 2010).
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La ginnastica adattata

La  ginnastica  adattata  è  costituita  da  un insieme di  discipline  sportive

praticate da soggetti  diversamente abili.  Può essere praticata in ambito

integrato,  nel  quale  i  soggetti  disabili  interagiscono  con  partecipanti

normodotati,  o in ambiti  speciali  che accolgono solo individui con varie

disabilità.  La ginnastica adattata risponde alla  classificazione dell'OMS,

dove  le  componenti  della  salute,  l'attività  e  la  partecipazione  sono

concepite  in  una  visione  integrata  con  ciò  consentendo  alle  persone

diversamente  abili  di  distinguersi  e  realizzarsi  in  un'attività  a  loro

congeniale nell'ambito ludico, riabilitativo e agonistico (Bertini, L. 2005).
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La Psicomotricità relazionale e l'apprendimento

La  psicomotricità  relazionale  si  sviluppa  in  un  contesto  educativo,

importante per l’armonizzazione dell’identità del fanciullo il quale si trova in

una fase di sviluppo molto importante.

Questa pratica si sviluppa attraverso un percorso di crescita e di sviluppo

di sé che attiva tutti i processi affettivi, cognitivi e di relazione usando il

corpo e le sue funzioni tonico-emozionali.

La comunicazione non verbale avviene attraverso il corpo ed è la prima

forma di comunicazione.

La  psicomotricità  relazionale  considera  l’individuo  nella  sua  globalità

psico-corporea e all’interno del suo sistema di relazioni usando il corpo

come strumento di espressione ed organizzazione dell’identità del singolo.

Grazie alla psicomotricità relazionale il bambino riesce a sviluppare una

certa  adattabilità  alle  situazioni  in  maniera  autonoma,  sempre  sotto  il

controllo vigile e attento dell’adulto.

Grazie alla psicomotricità il bambino sviluppa la capacità di percepire sé

stesso attraverso il movimento, attraverso un dialogo corporeo dove usa il

movimento,  la  mediazione  con  gli  oggetti,  musica  e  ritmo,  oltre  alla

relazione  con  gli  altri  e  con  l’insegnante-guida,  come  strumenti  di

conoscenza a livello corporeo, emotivo e cognitivo-simbolico.

La meta finale della psicomotricità è la ricomposizione del senso di unità

corpo-psiche ed una maggiore libertà ed armonia nella manifestazione dei

propri  vissuti  (Lapierre,  A.  &  Lapierre  A.  1996).  Questo  approccio  al

movimento  favorisce  l’integrazione  corpo/mente  in  quanto  aumenta  la

coscienza  e  la  potenzialità  espressiva  del  linguaggio  del  corpo,

provocando una relazione profonda e naturale  che libera dalle  barriere

soggettive, culturali e sociali tipiche della comunicazione verbale.

Grazie all’esperienza della psicomotricità migliora così la comunicazione

con sé stessi, con gli altri e con l’ambiente, aumentando l’armonia tra lo
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spazio esterno e la sua rappresentazione interiore, affina la capacità di

osservazione e di empatia.

Il gioco per il bambino è la cosa fondamentale che permette lo sviluppo

dei tre saperi:  sapere, saper fare, saper essere, di  valenza psicologica

determinante per lo sviluppo equilibrato della personalità, mentre invece

dagli adulti viene visto come qualcosa di banale, distaccato dal lavoro e

quant’altro.

L’attività ludica, in fase evolutiva dell’uomo e di alcuni animali, è la forma

più naturale e spontanea di socializzazione, mediante il gioco si possono

capire sia le forme di apprendimento che il livello di crescita e maturazione

del bambino, in quanto attraverso il gioco potrà evidenziare anche la sua

necessità di comunicare ed esprimersi sia con gli adulti che con gli altri

compagni.

La  psicomotricità,  oltre  ad  essere  ambito  di  sviluppo  della  creatività,

migliora il processo di apprendimento, in quanto comporta l’attivazione dei

piani  motorio,  emotivo,  intellettuale,  relazionale  e  sociale.  Il  gioco  può

avvicinare culture diverse, creando spazi di relazione che permettono la

comprensione ed il superamento di differenze culturali.

I bambini hanno la primordiale necessità di stabilire relazioni sociali con gli

altri  bambini.  La  psicomotricità  diventa  un  momento  indispensabile  per

favorire lo sviluppo e la capacità di controllo e autocontrollo del proprio

corpo,  incontro tra  le  regole e le  proprie  competenze,  una mediazione

naturale tra il linguaggio dell’adulto ed il proprio.

In  maniera  graduale  il  bambino  mediante  il  gioco  e  le  attività  motorie

sviluppa la consapevolezza del corpo e della proprie azioni in moda tale

da passare da semplici  movimenti  spontanei a movimenti  organizzati  e

comandati da regole.

Sport e movimento devono mantenere nel tempo le caratteristiche ludiche,

quindi fanno inevitabilmente parte della cultura che poi inevitabilmente il
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bambino esprime attraverso il gioco e la motricità. Nel gioco viene presa in

considerazione  la  globalità  dell’essere  umano,  unione  della  struttura

somatica, affettiva e cognitiva; e preferita la modalità tonico-emozionale di

essere al mondo, dove, nell’espressione di se stessi, il gesto anticipa ed

integra linguaggio.

L’attività  psicomotoria  è  fondamentale  per  il  raggiungimento  di  alcuni

obiettivi. Lo sviluppo delle funzioni senso – percettive; il consolidamento

degli  schemi  motori  statici  e  dinamici;  lo  sviluppo  dei  comportamenti

relazionali; il collegamento della motricità con altre forme espressive.

Mediante l’attività psicomotoria si favorisce un buon sviluppo dello schema

corporeo  e  la  consapevolezza  spazio  –  temporale  attraverso  attività

motorie – ritmiche, indispensabile per un’adeguata percezione del mondo

circostante e della realtà. L’attività ludica è fondamentale per uno sviluppo

equilibrato e armonico del soggetto. Nel bambino il gioco è la prima forma

di espressione, modo di conoscere.

Lo sport ha un grande valore formativo, implica la struttura psicofisica del

soggetto  permette  di  scaricare  tensioni,  frustrazioni  e  aggressività.  Lo

sport viene visto come occasione di incontro ed integrazione. Un mezzo

per recuperare fiducia in sé stesso e aumentando l’autostima.

Si  può  attribuire  una  valenza  fondamentale  alla  pratica  sportiva;

ricordandoci  sempre  che  prima  di  tutto  è  bene  partire  dal  gioco,

permettere ai bambini di poter svolgere un’attività di psicomotricità, per poi

chiudere parzialmente il  cerchio con l’attività sportiva vera e propria. In

questo  modo  migliora  anche  la  capacità  di  apprendimento.  Sembra

importante evidenziare che affinché questo collegamento sia coerente lo

sport deve saper gestire e controllare l'aspetto competitivo compreso nelle

sue  diverse  attività  che  spesso  va  a  scapito  dell'inclusione  e  del

riconoscimento dell'altro.
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Dalla psicomotricità relazionale all'analisi corporea della relazione

Durante il percorso di formazione ho fatto una esperienza che si orientava

nell'approccio all'analisi corporea della relazione attraverso un laboratorio

con il prof. U.Bertot.

L'attività si  proponeva  di  portare  l’attenzione  sull’incidenza  della

comunicazione non verbale nella relazione; aprire una finestra sul ruolo

delle  emozioni  nei  processi  di  apprendimento;  sensibilizzare  alla

dimensione  dell’ascolto  di  sè  e  dell’altro.  Tutto  ciò  attraverso  semplici

strumenti come l'uso della palla, la gestione libera di movimenti e schemi

di interazione, la suddivisione in gruppi di lavoro più o meno grandi.

Queste attività erano osservate dal conduttore che ad intervalli di tempo di

qualche ora  interrompeva l'attività,  chiedeva di  formare  dei  cerchi  e  di

condividere  le  proprie  sensazioni.  A volte  il  conduttore  interveniva  per

stimolare  la  riflessione  personale  o  semplicemente  per  rispondere  alle

richieste di spiegazione delle modalità di svolgimento dell'attività da parte

dei partecipanti.

Dalle dispense consegnate in concomitanza con l'attività ho tratto alcune

considerazioni sul rapporto tra mente, corpo e relazione che hanno dato

stimolo a successive riflessioni e integrazioni fondamentali nel predisporre

le basi dell'osservazione durante il laboratorio di ginnastica adattata svolto

nel periodo di tirocinio osservativo.

Qualunque attività fisica prevede una coordinazione tra la mente il corpo

ma  secondo  Duprè  (1900)  c'è  di  più,  nello  sviluppo  in  generale  si

riconosce  la  correlazione  tra  l’esperienza  motoria  e  lo  sviluppo  delle

facoltà mentali.

La scuola quindi  dovrebbe mettere al  centro del  progetto  didattico una

maggior  attenzione  al  corpo.  Invece  il  corpo  a  scuola  è  considerato

ingombrante,  quasi  inutile  se  non  per  quelle  parti  come  gli  occhi  per

vedere, le orecchie per sentire,  la bocca per rispondere, il  cervello per
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pensare, la mano per scrivere. In aula si  sta seduti,  si  sta costretti.  In

palestra invece il corpo viene riconosciuto ma solo in quanto performante.

Mannuzzi  (2000)  al  riguardo  dice  che  “il  logocentrismo  pedagogico  si

fonda sulla rimozione della complessità dell’esistenza e l’impoverimento

della conoscenza e delle relazioni”.

Un altro aspetto pedagogico di rilievo, il gioco, non solo inteso in senso

motorio ma anche nel senso di relazione, non trova spazio nella didattica.

Il gioco, che  costituisce un’interfaccia, tra i comportamenti della vita reale

e  i  conflitti  inconsci,  con  la  sua  dimensione  motoria  spontanea,  è

direttamente  legato  all’inconscio  e  all’emozione.  A  questo  riguardo

Damasio  (1995)  afferma  che  “per  la  razionalità,  l’azione  di  pulsioni

biologiche,  stati  corporei  ed  emozioni  può  essere  un  fondamento

indispensabile”.

Un  altro  errore  pedagogico  di  rilievo,  l’assenza  di  una  didattica  delle

emozioni, totalmente assente dai programmi didattici, infierisce un colpo

mortale allo sviluppo complessivo dei  discenti.  Secondo Blandino infatti

l'emozione  è  alla  base  dell'apprendimento  ma “la  scissione  tra  cultura

emozionale e cultura intellettuale equivale ad una madre che svolge il suo

compito  dando solo da  mangiare  al  bambino senza preoccuparsi  della

relazione e di lui come persona” (Blandino, G & Granieri, B. 1995).
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Corpo e Mente: la psicomotricità e l'educazione

Aucouturier  e  Lapierre,  approfondendo  le  loro  conoscenze  nel  settore

della neuro motricità, hanno scoperto l'importanza dei centri sottocorticali,

mettendo in evidenza anche le relazioni che esistono tra strutture motorie

sottocorticali  e centri  di integrazione delle emozioni,  cioè dell'ipotalamo.

Qui la dimensione affettiva e psichica appariva direttamente collegata al

corpo, alla sensorialità, al tono, alla motricità e si ricollegava a tutti quei

dati  sull'inconscio  che  ci  venivano  forniti  dalla  psicoanalisi.  Questa

organizzazione,  che  possiamo  definire  tonico-emozionale,  gettava  un

primo ponte tra il corpo e la mente, almeno nella sua dimensione affettiva,

ed era riconoscibile come base per tutti i metodi di rilassamento e per tutti

i tentativi di spiegazione delle pratiche orientali, molto lontane dal nostro

modo di pensare.

Tra  le  altre  scuole  psicomotorie  che  si  sono  diffuse  anche  in  Italia

ricordiamo la Psicocinetica di Jean Le Boulch, indirizzata ai bambini fino ai

12  anni.  Le  Boulch  (1991)  ha  dimostrato  come dall'assimilazione delle

diverse  esperienze  motorie  si  favorisca  la  formazione  dello  schema

corporeo;  prima della  pubertà l'attività  fisica in  generale e l'educazione

sportiva in particolare possono avere un ruolo essenziale nell'evoluzione

schema  corporeo  che  deve  raggiungere  la  sua  maturità  strutturale  a

questo momento dello sviluppo.

Il  suo metodo,  attraverso  il  quale  intende  superare  il  dualismo mente-

corpo ancora troppo presente nelle metodologie utilizzate nell'educazione

fisica  e  sportiva  anche  ai  nostri  giorni,  è  legato  ad  un  concetto  di

pedagogia attiva basato sulla visione unitaria della persona e che utilizza

la dinamica del lavoro di gruppo, in quanto è in questo spirito che lo sport

educativo potrà essere utilizzato come un importante mezzo di sviluppo.

Per  questo  l'educatore  dovrà  porre  il  praticante,  individualmente  o  in

gruppo, di  fronte a situazioni-problema riguardanti  attività sportive. È lo

sforzo personale intrapreso per superare la difficoltà, con l'eventuale aiuto
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dell'educatore,  che  permette  al  soggetto  di  controllare  l'attività  stessa

migliorando nel contempo le sue attitudini funzionali.

La  moderna  ricerca  psicologica  ha  contribuito  a  superare  il  secolare

dualismo corpo-mente, assumendo psichismo e motricità non come due

aspetti  opposti della stessa entità, ma elementi fondamentali e dinamici

della  formazione  bio-psichica  della  personalità  umana.  L'educazione

psicomotoria può dunque intervenire a migliorare la strutturazione dello

schema  corporeo,  attraverso  il  controllo  della  respirazione,  lo  sviluppo

dell'equilibrio e della lateralità, la comprensione dei rapporti spazio-tempo

e percezione sensoriale-attività motoria, il controllo del tono muscolare e

lo sviluppo della capacità di rilassamento. Alla luce di tutto ciò, l'attività

motoria diventa una educazione alla scoperta delle potenzialità del proprio

corpo e si distanzia dalle metodiche dell'addestramento motorio centrato

sulla  ripetizione di  movimenti,  tipico di  alcune forma di  attività  tecnico-

sportive.

L'importanza  che  nella  psicomotricità  viene  data  alla  percezione  dello

schema corporeo ha diverse implicazioni, assai più ampie di  quelle del

solo sviluppo delle capacità motorie. Il concetto di schema corporeo e la

capacità di comprendere le relazioni spaziali tra elementi diversi sono il

presupposto affinché il bambino acquisisca le abilità motorie indispensabili

alla  scrittura,  alla  lettura,  al  disegno,  alla  geometria  e,  dunque,  sono

importanti nelle varie attività che accompagnano il processo educativo.

L'educazione  psicomotoria  svincola  l'attività  fisica  da  ogni  componente

che la rende meccanica, ricerca una libera espressione del movimento ed

è priva degli aspetti agonistici che spesso caratterizzano le attività sportive

in  genere.  In  tal  modo,  il  bambino  apprende  anche  una  modalità  di

interazione e collaborazione con gli altri, dal momento che "l'educazione

fisica e motoria, interpretata come educazione a un uso consapevole e

costruttivo  del  proprio  corpo,  è  chiamata  a  promuovere  una  corretta

fruizione  dello  sport,  favorendo  esperienze  capaci  di  sollecitare  un

costruttivo confronto con gli altri. Tutto questo significa, anche, educare a
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comprendere le molteplici forme attraverso cui una prestazione fisica può

realizzarsi” (Frabboni, F. & Pinto Minerva, F. 2001).

In  conclusione  si  può  affermare  che  gli  studi  che  mostrano  come

l'apprendimento possa realizzarsi attraverso il corpo e la sua sensorialità,

"imprimono una svolta epocale, aprendo un ponte tra cognitivismo e corpo

e adottando un'originale prospettiva biologica e interculturale (Sibilio, M.

2002).
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Attività motoria, pedagogia, disabili e scuola

tratto da un lavoro della dott.ssa Bartoletti, F. (2006).

Se il corpo è il luogo precipuo della nostra identità, del nostro processo

trasformativo, nei luoghi della vita e della formazione il corpo è il più delle

volte  un  convitato  di  pietra,  necessario  ma  imbrigliato,  costretto

all’immobilità,  a  far  tacere  i  suoi  bisogni,  a  disciplinare  le  sue  infinite

aperture al  mondo.  L’importanza della  “costruzione di  scenari  educativi

integrati”,  dichiara  la  limitatezza  del  modello  energetico  del  corpo  e

assume  come  prospettiva  integratrice  quella  del  corpo-relazione:  Una

visione complessa che potremmo definire di  natura relazionale, olistica,

globale e dinamica. Anziché oggetto il corpo viene considerato “campo”,

luogo  di  trasformazione  personale  e  collettiva,  territorio  di  confine,  di

contatto  emotivo,  sfondo  e  contesto  per  un’esperienza  relazionale  ed

educativa da intendersi come evento intersoggettivo. 

L’educazione fisica, l’attività motoria, i  giochi e le attività ludiche mirate

all’integrazione,  la  possibilità  di  avviamento  alla  pratica  sportiva,  come

momento  riabilitativo  e  di  conquista  di  autonomia  personale  e  di

gratificazione per il miglioramento dell’autostima, sono strumenti educativi

concreti  ancora  poco  utilizzati.  “La  promozione  e  l’attivazione  di  un

processo di rielaborazione delle attività motorie [...] assume un particolare

significato per le persone con disabilità, che sentono l’esigenza di potersi

esprimere  anche  tramite  le  attività  motorie  e  sportive,  riconoscendo  al

movimento  e  allo  sport  valenze  educative,  formative  e  sociali,  non

limitando tali attività ad ambiti dove si svolgono esclusivamente interventi

di  mera riabilitazione/rieducazione o attività sportive separate solo per i

disabili” (De Anna, L. 2005, p. 39).

L’etica  professionale,  come  afferma  Donati  (2003),  impone  a  tutti  gli

insegnanti  di  essere  preparati  ad  un  intervento  educativo  efficace  e

tempestivo  che,  attraverso  la  valorizzazione  delle  capacità  residue,
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conduca  l’alunno  disabile,  anche  il  più  grave,  all’acquisizione  di  abilità

importanti per il processo evolutivo e formativo finalizzato all’autonomia.

È  importante  sottolineare  che  è  possibile  favorire  attraverso  l’attività

motoria  l’apprendimento di  mezzi  di  relazione con la  realtà  esterna,  di

nuove  possibilità  di  comunicazione  e  percezione  del  proprio  mondo

interno. Infatti,  attraverso la scoperta della propria efficienza motoria,  è

possibile condizionare positivamente la dinamica maturativa.

L’indipendenza sul piano dell’azione diviene motivo di realizzazione e si

ripercuote  sul  comportamento  cognitivo,  investigativo  ed  affettivo

favorendo  una  maggiore  autonomia,  nei  limiti  consentiti  dal  deficit

specifico, aumentando “l'auto-efficacia, cioè la capacità di raggiungere gli

obiettivi preposti e dà materiale utile per costruire e solidificare l’autostima“

(Bandura,  2001).  L'attività  motoria  e  sportiva  integrate,  attraverso

un’attività motoria calibrata sulle capacità e bisogni dell’alunno disabile,

sono un importante strumento educativo. Infatti, oltre a favorire lo sviluppo

cognitivo,  diviene  motivo  di  emancipazione  e  accrescimento,  poiché  il

confronto  con gli  altri,  la  verifica  o  percezione immediata  della  propria

efficienza, l’affinamento delle capacità auto-regolative possono strutturare

un ambiente ricco di possibilità e di stimolazioni.

Fondamentale risulta essere la spinta pulsionale all’agire che nasce nella

dimensione motoria, poiché essa rappresenta un ambito fondamentale di

valorizzazione essendo agganciata all’esperienza immediata e concreta

della corporeità, che favorisce:

- lo sviluppo di potenzialità individuali

- l'incremento di capacità ed acquisizione di abilità

- l'inclusione in contesti di vita ricchi di relazioni significative

- la possibilità di trovare elementi di successo e valorizzazione personale

praticando, con alta motivazione e divertimento, un’attività particolarmente

interessante.

L’attività motoria per la persona disabile è l’esaltazione delle sue, anche

se pur residue, capacità e di ciò che sa fare, in un mondo che sempre gli
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ricorda ciò che non è in grado di essere e ciò che gli  manca. Infatti  A.

Carraro  (2004)  afferma  che  “orientarsi  verso  l’inclusività  significa

permettere  a  tutti  coloro  che  si  avvicinano  alla  pratica  sportiva  di

raggiungere  un  livello  base  di  abilità  tecniche,  di  provare  piacere

nell’impegno  e  nello  sforzo  prodotti  e  di  non  essere  esclusi  in  quanto

'meno  adatti'”.  In  questo  senso,  l’avviamento  alla  pratica  sportiva  si

inserisce nel processo di inclusione sociale come strumento importante,

che consente all’educatore di creare legami forti tra il giovane disabile e il

mondo esterno, legame che si rinsalda nel tempo e gli consente di avere

una ulteriore dimensione evolutiva entro cui formare. Nell'attività sportiva,

infatti, viene stimolata la crescita attraverso il gruppo, nonché la valenza

formativa e le occasioni di apprendimento che si verificano al suo interno.

Esperienze fondamentali come appartenere ad una squadra, confrontarsi

con gli altri e condividere le emozioni suscitate dall'attività, favoriscono la

crescita personale nella sua dimensione relazionale. Una simile funzione

socializzante  ne rende  la  pratica  ancora  più  importante  per  il  disabile:

sperimentare  la  vita  di  gruppo  costituisce  una  notevole  opportunità  di

sviluppo  e,  al  contempo,  permette  di  apprendere  modelli  di

comportamento più appropriati al vivere sociale.

Nell’attività motoria le persone-alunni si  trovano direttamente a contatto

con l’altro, corpo a corpo, per costruire qualcosa insieme, per condividere

un’esperienza  piacevole,  dimostrando  che  il  lavoro  di  gruppo  porta  a

risultati  superiori  di  quello  individuale.  Nella  “comunità  di  pratiche“  di

Vygotsky e Bruner, vige una partecipazione legittimata di tutti i membri, dai

meno competenti (periferici) ai più esperti (centrali), dove per pratiche si

intendono  tutte  quelle  forme  di  esternalizzazione  che  permettono  al

soggetto  di  prendere  parte,  attraverso  la  realizzazione  di  “opere

significative e condivise alla costruzione della cultura” (Santi, 2004). 

La  grande scommessa pedagogica che la  istituisce,  e  che istituisce la

scuola, è di essere un ambiente generativo in cui imparare a pensare e

imparare  le  abilità  per  la  vita.  Quindi  un  laboratorio,  un  apprendere
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facendo,  che  sia  contesto  e  metodo  di  co-costruzione  di  specifiche

intelligenze, di  intelligenze che si  intrecciano, e la messa a punto delle

condizioni,  degli  ingredienti  che  permettono  alle  idee  innovative  a  ai

progetti educativi di lievitare e di fare la scuola: la diversità, personale e

culturale, come risorsa, le abilità per apprendere, le situazioni efficaci in

senso  scolastico,  l’affettività  come  sostegno  per  l’intelligenza  e  la

produttività  dell’intelligenza  a  seconda  del  segno  positivo  o  negativo

dell’affettività,  la  resilienza  e  le  parole  per  sentire  e  sapere  di  avere,

essere, potere.

Obiettivo  specifico  della  pedagogia  è  la  promozione  delle  potenzialità

individuali  nelle  differenti  età  della  vita.  La  didattica  può far  fruttare  le

potenzialità del gruppo e del lavoro di gruppo. Ciò richiede:

- buona conoscenza delle caratteristiche e dei bisogni di una certa fascia

di età,

- buona conoscenza delle caratteristiche e dei bisogni dei singoli soggetti,

- padronanza di competenze disciplinari e progettuali tali da saper definire

i processi da attivare e i prodotti da conseguire,

- i contesti da mettere a punto e le consegne operative.

- congruenza e causalità dinamica tra scopi e organizzazione del gruppo e

lavoro di gruppo, sia a livello di team docente/equipe educativa sia a livello

di allievi/utenti.

Inoltre implica una conduzione democratica, uno stile collaborativo, una

funzione docente/educativa.

Dal punto di vista educativo un gruppo è un insieme di soggetti-persone

che condividono contesti e relazioni intese a riconoscere e a promuovere

le potenzialità individuali nelle differenti età della vita. Dal punto di vista

formativo  il  gruppo  è  un  insieme  di  due  o  più  soggetti-persone  che

realizzano  rapporti  di  interdipendenza  e  coordinano  le  loro  azioni  e

comunicazioni in specifici contesti al fine di perseguire l’apprendimento e

la co-costruzione di identità, intelligenze e significati.
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Osservazione da un laboratorio scolastico

Partendo dalla domanda qual è l'attività motoria giusta per un bambino

disabile? La risposta è “quella in cui lui/lei  riesce a fare con impegno”.

(Rossini  S.,  1983).  Il  progetto di  ginnastica adattata da cui  ho tratto le

osservazioni mi ha posto subito questa domanda e questa riflessione.

La  prima  consegna  di  lavoro  nel  laboratorio  scolastico  di  ginnastica

adattata era che ogni docente avesse un ruolo di accompagnamento nelle

attività svolte dai ragazzi integrando in ciò la teoria di Vygotsky della zona

di  sviluppo  prossimale  al  fine  di  incrementare  la  motivazione  alla

partecipazione attiva e responsabile al gioco.

Il  fine  della  mia  osservazione  del  ragazzo/a  non  riguardava  tanto  le

competenze  che  stava  dimostrando,  ma  come  si  sentiva  in  quella

esperienza.

Infatti  scopo essenziale della scuola non è tanto quello di  impartire un

complesso determinato di nozioni, quanto di comunicare al ragazzo/a la

gioia e il gusto di imparare e di fare da sè, perché ne conservi l’abito oltre i

confini della scuola, per tutta la vita.

L’insegnante  che  ha  le  competenze  professionali  e  personali  per

osservare,  analizzare,  comprendere,  gestire,  la  qualità  dell'esperienza,

non la riferisce al contenuto ma al ragazzo.

Se si pensa invece che la qualità sia da intendere a livello di contenuto si

punterà  soprattutto  sulle  competenze  disciplinari,  si  valuterà  non  tanto

l’impegno ma il maggior rendimento disciplinare. 

Ciò che il corso mi ha trasmesso è la consapevolezza che se si pensa che

la qualità sia da intendere a livello del ragazzo/a, si mirerà ad agire su

diversi  e  plurimi  aspetti:  il  benessere,  l’impegno,  la  motivazione,  la

partecipazione attiva, dal raggiungimento e dal mantenimento dei quali,

dopo si arriverà a dei risultati di tipo disciplinare.
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Il  punto  da  cui  partire,  il  saper  fare  motorio  è  ideale  per  tutti  perché

permette di progettare, attualizzare, esperire una pluralità di esperienze,

una molteplicità di vissuti positivi.

Lo scopo che muove ogni proposta educativa, didattica, di attività deve

essere  funzionale  per  tutti.  L’insegnante  dovrebbe  avere  questa

intenzionalità propositiva.

Se l’attività funziona, è legittimata, produce apprendimento, e quindi ci si

muoverà per consolidare, implementare, documentare gli apprendimenti.

Se non vi era partecipazione  e un ragazzo/a disabile rimaneva esterno,

escluso, non partecipe all'attività motoria,  ci  si  organizzava con diverse

prove. La prima organizzazione consisteva nel provare a strutturare, ad

agire,  situazioni  di  partecipazione,  utilizzando  la  elementarizzazione,  la

semplificazione, ad esempio se il  tiro al  canestro, non riusciva allora si

tirava una palla più piccola ad una cosa,  una sedia o una spalliera o,

ancora meglio, ad un compagno/a.

Nei giochi di gruppo il conduttore utilizzava approcci che sapeva (grazie

all’esperienza professionale) essere una garanzia di funzionamento, per

esempio iniziava una nuova attività con tutti i ragazzi in cerchio a darsi la

mano.  In  tutte  le  situazioni  ma  soprattutto  in  questo  caso  è  stato

fondamentale per dare entità di qualità all’esperienza, il valore che gli si

dava e che esprimeva l’insegnante.

In alcuni casi, non avendo io esperienza, ho chiesto aiuto e confronto ai

colleghi più esperti nell’impostare il grado di complessità dell’azione.

Quando due ragazzi/e si lanciavano la palla osservavo inizialmente l'abilità

del  lanciarsi  la  palla,  focalizzavo  quindi  questo  aspetto,  ne  fornivo  un

giudizio  ed  agivo  di  conseguenza.  Quindi  cercavo  di  facilitare  il  loro

interscambio, oppure aggiungevo qualche difficoltà.

Osservando più a fondo potevo vedere altri aspetti celati in quell'azione:

ad  esempio  la  soddisfazione  dei  bambini  nella  realizzazione  di

quell’azione,  l’impegno di  cooperazione per riuscire nel  loro intento.  La

mia educazione mi  portava a rivolgere lo  sguardo alla  loro abilità,  alla
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performance  ma  ho  anche  potuto  prendere  coscienza  di  come  si  era

costruito  il  mio  modo  di  vedere  e,  tutta  la  sequenza  (vedo,  definisco,

giudico, agisco), ha potuto cambiare forma e direzione. La realtà è molto

più vasta di ciò che sono abituato a vedere ma se siamo abituati a credere

che  ciò  che  vedo  è  l’intera  realtà,  invece  di  avvicinarci  ad  essa  ci

allontaniamo, invece  di  operare  nella  concretezza,  operiamo

nell’astrattezza.  Osservare  quei  ragazzi  che  con  molta  gioia  facevano

movimenti  e interazioni  complesse per loro ma semplici  per me, mi ha

fatto pensare che c’è anche una realtà altra, al di fuori di me, indipendente

da me.  Quello  che per  loro era interessante e divertente era la  giusta

azione,  il  giusto  programma  didattico.  Quando  era  in  atto  un’azione

interiore,  qualunque  attività  stessero  compiendo,  sarebbe  finita  in  una

esperienza  ed  una  riflessione  che  quindi  avrebbe  influito  nella  loro

costruzione personale e sociale.

Le attività in genere erano semplici esercizi di coordinazione motoria, ad

esempio camminare su una panca, palleggiare con una palla, appendersi

ad  una  spalliera,  camminare  in  senso  circolare  e  in  fila.  Ogni  attività

veniva sottolineata dai colleghi con battimani, esclamazioni di incitamento

o  anche  da  un  semplice  accompagnamento  con  lo  sguardo.  Questo

atteggiamento  di  valorizzazione e  di  enfatizzazione dava un senso più

giocoso e dava maggior valore all’atto stesso.
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Conclusioni

Attraverso l'uso di un'intervista ai colleghi di sostegno durante e al termine

del periodo di attuazione dell'osservazione, i dati rilevati sono i seguenti:

 un  soggetto  affetto  da  R.M.  che  presentava  un  comportamento

socievole ha mantenuto e incrementato tale atteggiamento, senza

particolari variazioni nelle performance scolastiche;

 un  soggetto  affetto  da  spina  bifida  che  presentava  una

menomazione del  movimento  grave ha evidenziato  una maggior

reattività  e  un  atteggiamento  più  socievole,  con  una  non

significativa variazione nel rendimento scolastico;

 un soggetto autistico grave che urla e fa giravolte, in palestra ha

associato a questo suo movimento una certa eleganza, riducendo

nel  contempo  durante  l'orario  scolastico,  i  comportamenti  più

disturbanti.

 un soggetto ipoacusico, che non percepisce i suoni ma avverte le

vibrazioni  della  palla  che  colpisce  il  pavimento,  il  cui

comportamento scolastico ed extrascolastico è indisciplinato, per il

periodo in cui ha frequentato la palestra, cioè saltuariamente, ha

manifestato una maggior socievolezza nei confronti dei docenti e

una  maggior  disponibilità  a  seguire  le  regole,  ma  non  ha

incrementato le performance scolastiche.

Dalle osservazioni raccolte (non è stato possibile avere informazioni da

tutti i colleghi sulla ricaduta in termini scolastici o comportamentali perché

il tirocinio osservativo nel frattempo è terminato) si evince che se da un

punto di vista sociale e relazionale e, in certa misura, anche corporeo, ci

sono stati ampliamenti nell'espressione personale o, nei casi più gravi di

scarsa deambulazione, in lievi miglioramenti della coordinazione motoria,

il  rendimento  scolastico  propriamente  detto  non  ha  avuto  incrementi

immediatamente positivi.
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Queste risultanze quindi non confermano completamente quanto proposto

in ipotesi di lavoro ma ciò può essere dovuto da alcuni fattori negativi:

 l'osservazione è  durata  un  tempo troppo breve,  insufficiente  per

avere dati significativi;

 gli  strumenti  di  osservazione  e  rilevazione  non  sono  stati

sufficientemente  definiti,  perciò  non è  stato  possibile  confrontare

concretamente il  dato  della  performance scolastica,  pur  se  negli

obiettivi minimi previsti;

 la collaborazione dei colleghi di sostegno non è stata, per questione

di tempi e di disponibilità alla partecipazione, sufficiente;

 quando  l'attività  scolastica  è  improntata  alla  performance  e  si  è

valutati sotto un solo aspetto e non viene dato valore alla persona,

allora il rendimento cambia in negativo.

Per  effettuare  quindi  una  valutazione  corretta,  uno  studio  successivo

dovrebbe prendere in considerazione questi parametri:

 un periodo di osservazione di circa un anno scolastico;

 l'uso di dati oggettivi (scrutini) oltre all'intervista con i colleghi;

 la  predisposizione  di  un  progetto  ad  hoc  con  due  parametri  di

osservazione,  ad esempio l'incremento di  comunicazione verbale

e/o gestuale e un incremento percentuale dell'attenzione durante

l'attività scolastica;

 approcciarsi  alla  valutazione  con  parametri  che  tengano  conto

dell'effetto negativo dello stress sulla prestazione

 porre attenzione affinché l'esperienza sia soddisfacente perché ciò

è fondamentale per ottenere risultati migliori.
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