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DEFINIZIONI CLASSICHE 

Neuroscienze: Lo studio delle basi neurobiologiche della natura 

cognitiva degli esseri umani. Fondamento neurobiologico delle 

principali teorie cognitive sul funzionamento della mente. Nessun 

interesse per la dimensione sociale. (Gazzaniga 2004). 

Scienze cognitive: lo studio della mente umana strettamente 

concentrata sulla cognizione. La capacità peculiare degli esseri umani 

di essere nel mondo e di essere in grado di agire intenzionalmente 

all'interno di un ben delineato contesto (Searle 1992). 

Scienze sociali: lo studio delle dinamiche relazionali cui gli esseri 

umani sono capaci nel confrontarsi con i propri simili. Rimane 

inesplorato lo studio delle funzioni cognitive alla base di queste 

abilità. (Engestrom e Middleton, 1996). 



L'EDUCAZIONE PSICOMOTORIA 
TIENE CONTO DEI TRE ASPETTI:

FUNZIONALE COGNITIVO 

RELAZIONALE 

• POICHE' LA MENTE NON AGISCE AZIONI 
SENZA IL CORPO.

• LE EMOZIONI VENGONO VISSUTE 
ATTRAVERSO IL CORPO. 

• LE RELAZIONI, GLI INTERSCAMBI, GLI 
APPRENDIMENTI 

TUTTO NECESSITA DELLE TRE COMPONENTI 
COMBINATE. 



TUTTO CIO' COME ACCADE? 

COSA SONO I NEURONI 

SPECCHIO? 





LA SCOPERTA DEI NEURONI 
SPECCHIO E'TUTTA ITALIANA!
L’ UNIVERSITA' DI PARMA NEL 

1996 

ISTITUTO DI FISIOLOGIA 

UMANA 





Il modello dello specchio 

[...]In questi ultimi decenni le difficoltà che il mondo dell’educazione e della
formazione incontra nei confronti dell’infanzia non sono più tanto di ordine
cognitivo e funzionale, ma soprattutto di ordine comportamentale e emozionale.
E’ esperienza comune di chi è impegnato in competenze educative con l’infanzia
constatare come molto spesso alcuni bambini usino il corpo ed il movimento con
effetti dannosi per sé o gli altri (alludiamo ai bambini ipercinetici o inibiti) e
nonostante i ripetuti richiami da parte degli adulti o la constatazione degli effetti
dannosi causati dal loro comportamento, tuttavia esso non cambia, anzi a volte
sembra peggiorare di fronte all’intervento dell’adulto.
Come spiegare tutto ciò con il modello dell’apprendimento dall’esperienza?
La spiegazione presuppone una nuova definizione del concetto di corpo.
La definizione data dal modello dell’obliqua che contemplava un corpo capace di
organizzare le esperienza necessarie all’evoluzione infantile, presuppone un
corpo “informazionale”, nel senso che si tratta di un corpo che diventa il centro
che deve ricevere le varie informazioni che le esperienze corporee tipiche
dell’educazione devono assicurare. Ma questo modello rende ragione del
carattere cognitivo a proposito dell’impatto del soggetto con le esperienze, dove
effettivamente lo scopo dell’educazione è quello di far in modo che attraverso il
proprio corpo il bambino faccia le esperienze che poi devono appunto essere
trasformate in conoscenze.



Di fronte all’uso del corpo nel senso delle difficoltà di tipo
comportamentale invece siamo di fronte ad un’espressione
corporea di tipo emozionale e non cognitiva, e in questo senso è
necessario un nuovo modello teorico e metodologico per dare
senso all’uso del corpo e del movimento. Qui siamo di fronte ad un
corpo non da informare, ma da ascoltare e ricevere, perché siamo
in presenza di un corpo espressivo. E quando il corpo parla
(linguaggio corporeo) si è sempre in un percorso emotivo, non
cognitivo o funzionale.
L’uso del corpo come linguaggio infatti è una dotazione di tipo
biologico, non culturale, ed è specifico di ogni essere vivente. Il
comportamento umano (e infantile in modo particolare) è in presa
diretta con i vissuti emotivi, e funziona spesso in modo inconscio
ed involontario. D’altra parte sappiamo che la legge del linguaggio

corporeo non prevede il silenzio: non è possibile non rispondere. In questo

contesto anche la non risposta è una risposta. Di fronte ad un bambino che

sta male un adulto istituzionalmente impegnato nel processo educativo non

può non rispondere. Il vedere o il non vedere, il non saper vedere o non

voler vedere è in ogni caso una risposta, e spesso la peggiore.

L’educatore quindi è direttamente implicato in questo processo, anche se

non lo vuole o non lo sa.

Il modello pratico-metodologico che rende conto del funzionamento di

questa visione teorica di corpo espressivo è quello dello specchio.



Da un punto di vista dello sviluppo psichico-emotivo un
bambino non può farsi da solo: ha bisogno che qualcuno
gli rimandi il significato delle proprie emozioni riflesso sul
proprio vissuto psichico-emotivo. La differenza tra una
mamma e un’infermiera non è tanto nella sostanza
materiale delle cure date, quanto nel modo di darle. Una
madre nel dare le cure fisiche dà un pezzo di sé,
restituisce al bambino il suo vissuto emotivo attraverso il
proprio vissuto emotivo. E’ la legge dello specchio che
governa lo sviluppo psichico umano: un bambino per poter
integrare ed evolvere nello sviluppo emotivo deve vedersi
restituire il proprio vissuto emotivo attraverso l’emozione
dell’altro importante per lui. Lo specchio più importante
per il bambino in cui riconoscere se stesso e la propria
esistenza sono gli occhi di qualcuno che gli trasmetta le
proprie emozioni su quella esistenza.



Per quanto riguarda l’uso del corpo e del movimento
riscontriamo facilmente questo modello operativo
nell’insistente invito che i bambini rivolgono agli adulti
importanti per loro: la mamma o la maestra: “Guardami!”
Questa infatti è l’espressione più comune che il bambino
grida alle persone importanti per lui quando l’uso del corpo e
del movimento è in diretta connessione con il vissuto
emotivo.
Il bambino non dice: “Organizza il mio movimento”, oppure:
“Fammi imparare attraverso il mio movimento”. Questi sono
gli obiettivi degli adulti o degli educatori secondo i modello
teorici visti in precedenza. Il bambino come vissuto suo,
attraverso
il “Guardami!” dice: “Ricevi l’emozione che l’uso del corpo e
del movimento mi procura, e restituiscimi la tua emozione
sulla mia. Così che io possa vivere il mio corpo come un
contenitore pieno di cose buone, belle e importanti perché
tali sono identificate dalla tua emozione”.



Il percorso di psicomotricità che deriva da questo modello
mira esattamente a questi ultimi obiettivi: si propone di
organizzare un percorso didattico (fatto di organizzazione di
spazio, tempo e materiale) dove il gruppo di bambini possa
usare il proprio corpo in senso emozionale (quindi usato al
prevalente scopo di provare piacere), e l’adulto sia lì pronto
a saper ricevere tali emozioni e le sappia restituire ai
bambini perché le possano integrare come parte importante
di sé. In questo senso il modello di psicomotricità proposto
è una vera e propria palestra emozionale e relazionale, più
che fisica o cognitiva. Il suo valore è allora preventivo a
carattere emotivo, psicologico e relazionale.



Il modello unitario della psicomotricità cognitiva (modello dell’obliqua) aveva 

come obiettivo principale quello di utilizzare l’uso del corpo e del movimento in 

funzione della conoscenza del mondo esterno, ivi compreso lo stesso corpo del 

bambino. Il 

modello di psicomotricità a prevalente valenza emozionale (modello dello 

specchio) ha invece come obiettivo principale di far incontrare il bambino con il 

suo mondo interno fatto di emozioni da integrare, padroneggiare e condividere. 

(TRATTO DA: GIUSEPPE NICOLODI 2014) 

per saperne di più 

Il disagio educativo al nido e alla scuola dell'infanzia. Francoangeli

G. Nicolodi: Maestra guardami, CSIFRA, Bologna, 1992. 

la mappa concettuale è stata mutuata da : 

http://gabry-nuovadidattica.blogspot.it/2012/09/neur 



SONO NECESSARI: 

LA SENSIBILIZZAZIONE ALL'ASCOLTO 

L'OSSERVAZIONE NELL'OTTICA PSICO-MOTORIA. 

COME: attraverso strumenti osservativi 

esempio: scheda 

uso di filmati e/o registrazioni 

per approfondimenti: 

F. Cartacci. Bambini che chiedono aiuto. Unicopli. 

Milano. 2002 


