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“Leggere, comprendere ed educare  
il bambino/a ed il ragazzo/a 
con handicap grave”

Nicoletta Novaro

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva

Counselor



Leggere 

non scrivere, 

non prescrivere 

al bambino/ragazzo 

come deve essere

Comprendere

creare uno spazio 

di accoglienza e comprensione 

di ciò che leggiamo

Educare

ex – ducere: 

tirare fuori 

dal bambino/ragazzo 

le sue capacità



Handicap o disabilità?

Il bambino/ragazzo “disabile”

diviene 

“handicappato”

quando interagisce con un contesto 

che non favorisce la sua evoluzione 

Il bambino /il ragazzo con disabilità grave 
e’ interessato al mondo delle relazioni 
più che al mondo del sapere



IL LINGUAGGIO CORPOREO:

la comunicazione non verbale

“E’ impossibile non comunicare”

Paul Watzlawick

Ogni messaggio umano ha una 
componente corporea 
(sguardo, gestualità,postura,..)
questa corporeità informa l’altro 
non di ciò che sappiamo, 
le nostre idee, 
ma di ciò che siamo, 
cioè quali sono le nostre emozioni



Ognuno di noi e’ portato a interpretare 

ogni messaggio, anche verbale, 

nella doppia valenza 

(semantica e corporea) 

In ogni comunicazione tra due persone 

c’e’ un complesso circuito di messaggi corporei 

che informerà del 

reciproco stato emozionale, 

tutto questo in modo inconscio e involontario.

Il bambino /il ragazzo 

con disabilità grave 

e’ interessato molto di più

al mondo delle relazioni 

che al mondo del sapere



Il linguaggio corporeo 

unisce il bambino 

al mondo esterno fin dalla nascita.

La via psicomotoria, 

intesa come insieme delle produzioni del corpo, 

e’ la via privilegiata 

per la persona con disabilità grave

per l’espressione di sé

Esiste una distinzione tra

comunicazione propriamente detta, segnali, e

i segni non intenzionali:

i segnali comunicativi sono diretti ad un fine,

i segni non intenzionali 

sono semplicemente risposte comportamentali 

(tremore, sudore, rossore,..)



la comunicazione non verbale

può essere difficile da comprendere: 

è molto difficile decidere 

se un particolare segnale non  verbale 

si propone di comunicare o no. 

Nella relazione col bambino/ragazzo 

con disabilità grave è spesso 

l’insegnante/educatore 

che rende comunicativo 

un segnale 

che originariamente 

non sarebbe stato tale.



L’insegnante coglie, legge, attraverso la via psicomotoria, il 
mondo interno 
del bambino/del ragazzo.
L’insegnante sa adeguare il proprio linguaggio psicomotorio 
all’esatto contenuto che vuole comunicare.
Il rischio e’ che ci sia contraddizione 
tra ciò che si esprime verbalmente 
e ciò che si esprime col corpo.
Il bambino / il ragazzo 
scarterà
il messaggio verbale e 
coglierà unicamente 
quello corporeo. 



Dal punto di vista didattico 

spesso la componente corporea della comunicazione e’ lasciata al 
naturale istinto. 

L’obiettivo e’ quello di trasformare 

il canale emotivo personale 

in cosciente capacità professionale. 

La competenza dell’insegnante, quindi, 

si esprime a due livelli: saper “ricevere”

il messaggio del bambino e saper usare 

le proprie modalità corporee di espressione: 

saper “dire” attraverso 

il proprio linguaggio non verbale



L’ALFABETO DEL LINGUAGGIO CORPOREO

il tono

La postura

il movimento

la voce

lo sguardo e la mimica

I gesti

Il saluto

Lo spazio

il tempo

L’abbigliamento

l’uso degli oggetti



Stare a scuola, perché?

Quali energie sono in campo? 
1) La qualità del legame con le figure di attaccamento 
(il rapporto con l’insegnante): l’adulto è riferimento 
affettivo
2) La qualità dei risultati e del riconoscimento 
del “Sé competente” (sono capace?) 

La relazione con l’insegnante è caratterizzata dal 
“guardare entrambi nella stessa direzione”:
il bambino deve riuscire a porre la sua mente 
dove l’insegnante pone la sua.
Le difficoltà strumentali o la difficoltà emotiva di sentire 
l’insegnante più distante possono inquinare 
il piano dell’apprendimento.



3) La qualità dei rapporti sociali :

la relazione con i compagni

la condivisione dell’adulto con altri bambini/ragazzi

le regole sociali

la comprensione della pragmatica comunicativa

la capacità adattativa 

l’autoregolazione

il controllo della pulsione



Alcune idee 

sull’ INSEGNANTE/EDUCATORE CREATIVO:

1. Utilizza la mente con passione

È l’emozione a guidare le nostre azioni, a guidare 

la nostra mente e le nostre scelte

2. Ha strategie

E’ l’arte di impiegare nella maniera migliore le risorse 
disponibili 

3. La magia del rapporto 
Creare relazioni basate su una comunicazione 
fluida e coinvolgente. Creare rapport significa 

sintonizzarsi con l’altro.



4. Se si vuole ottenere qualche cosa da qualcuno, bisogna 
stimolarlo positivamente. 

Messaggio positivo vuol dire valorizzare 

quello che siamo e quello che possiamo fare 

con le risorse di cui disponiamo.

5. L’insegnante/educatore 

ha una personalità

positiva.

Caratteristiche:

Sa prendere l’iniziativa 

Agisce e persevera fino a che gli obiettivi prefissati non sono 
stati raggiunti

Ha la tendenza a perseverare nelle azioni che modificano 
direttamente le circostanze 



6. L’insegnante/educatore 

ha entusiasmo:

“Viva agitazione dell’animo dalla quale proviene l’impeto all’azione”

L’entusiasmo connette fortemente al sogno che si intende perseguire. 

7. L’insegnante/educatore

• Sa ciò che vuole: è capace di rimanere fedele al suo sogno, spinto da 
una credenza intima positiva di poterlo raggiungere.

• Non si arrende mai: sa valorizzare i più piccoli miglioramenti e sa di 
poter trovare molti modi per raggiungere l’obiettivo.

• E’ in contatto con il suo vero perché: conosce il motivo profondo per 
cui vuole raggiungere la meta. E’ in contatto con la ragione ultima 
della sua aspirazione.



L’INSEGNANTE/EDUCATORE di fronte all’azione 

del bambino/del ragazzo funziona da SPECCHIO

Autostima e fiducia in sé:
Autostima: qualità esistenziale, fa parte delle fondamenta 
della nostra esistenza psicologica e determina in modo 
radicale la nostra vita.

Fiducia di sé: è la misura di ciò che riteniamo di essere in 
grado di fare, di quanto pensiamo di essere validi e capaci 
o maldestri e inefficienti

L’AUTOSTIMA viene alimentata da due esperienze:

Essere VISTI

Essere riconosciuti e apprezzati  PER QUELLO CHE SI È



L’AUTOSTIMA è un meccanismo esistenziale di 
immunità:

se è ben sviluppata si è più felici, meno vulnerabili, si 
hanno reazioni più soddisfacenti e 

una migliore qualità di vita

La FIDUCIA IN SÉ STESSI

è una qualità più esterna.

Se si ha una sana autostima, 

la fiducia in sé stessi 

raramente diventa un problema



La lettura del comportamento
viene inteso 
come comunicazione

Il comportamento problematico 

va osservato e studiato 

come elemento della comunicazione 

tra il bambino/ragazzo 

e l’adulto che è con lui.


