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Educazione fisica: attività motoria e avviamento allo sport nella 

scuola, passi concreti verso l’integrazione sociale dell’alunno 

diversamente abile 

 

 
 
Premessa 
 
L’importanza della motricità come strumento educativo ed evolutivo fa parte 

dei fondamenti psico - pedagogici su cui sono sorte le teorie psicomotorie. 

Nel nostro assetto scolastico però, a questo metodo d’intervento non è stata 

data la giusta importanza. Raramente è entrato  tra le conoscenze 

strategiche degli insegnanti impegnati nel difficile percorso educativo e 

d’integrazione dell’alunno disabile ed è stato  lasciato, quasi 

esclusivamente, all’ambito terapeutico riabilitativo. 

La possibilità di sviluppare e consolidare, partendo dall’ambito motorio, 

capacità cognitive fondamentali per gli apprendimenti scolastici non è 

consapevolezza neppure di tutti gli insegnanti di educazione fisica. Se gli 

educatori utilizzassero questo importante strumento sarebbero in grado di 

lavorare in modo sincronico sull’acquisizione di abilità per tentarne la 

fissazione e generalizzazione, partendo da un contesto favorevole. La 

centralità del corpo e dei suoli linguaggi nella relazione con il disabile 

intellettivo spesso rendono l’ambito motorio strumento privilegiato per 

l’attuazione del percorso educativo. Non si intende comunque affermare che 

l’approccio motorio sia adatto ad affrontare qualunque problema di sviluppo 

grazie alla semplice mediazione del corpo, ma bensì evidenziare 

l’importanza della motricità nello sviluppo del comportamento e delle 

capacità cognitive del bambino. 

Così pure diviene strategico per l’insegnante acquisire, egli stesso, abilità in 

ordine alla comunicazione ed espressione corporea, comprensione e 

interpretazione della globalità dei linguaggi non verbali ed il loro intreccio. 

Grazie alla formazione personale, se il fine non è di “normalizzare” ma 

quello di sostenere le modalità proprie di evoluzione dell’alunno con e 

malgrado la sua disabilità, l’insegnante deve essere in grado, all’interno 
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della relazione stabilita, di capirne i messaggi  attraverso il dialogo 

corporeo. 

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 ma poco utilizzati. 

Inoltre, l’esperienza di questi anni ha rilevato la diffusa convinzione che 

l’approccio all’handicap esuli dalle competenze dell’insegnamento curricolare 

diventando compito esclusivo del docente di sostegno a cui, spesso, si è 

delegata la progettazione e attuazione della programmazione, educativa e 

didattica, dell’alunno diversamente abile. 

Il lavorare in team è stato ed è elemento indispensabile per la costruzione 

di un piano educativo individualizzato, necessariamente composto anche da 

un progetto didattico creato con obiettivi interdisciplinari e multidisciplinari.  

Questa capacità, importante oggi anche per affrontare le novità della 

riforma dei curricoli che dovranno essere  flessibili, modulari e mirati alla 

formazione dei talenti (Margiotta, 1997), non è ancora qualità 

caratterizzante la professionalità di tutti i docenti. 

L’innovazione pedagogica che ci sta conducendo verso una scuola modulare, 

in cui lo sviluppo di un curricolo con questo tipo di struttura costringerà gli 

insegnati ad acquisire competenza e padronanza nel comprendere e 

precisare i nessi di relazione tra ambiti disciplinari diversi, esplicitando 

analogie e differenze tra le discipline e i loro linguaggi (Margiotta,1997), 

influirà positivamente anche nel percorso didattico-educativo dell’alunno 

diversamente abile. 

Questo nella scuola di domani. 

In quella di oggi, a renderne ancora più critico l’inserimento nella media, ma 

tanto più in quella superiore, vi è il fatto che molte delle materie curricolari 

si fondano prevalentemente su apprendimenti astratti e contenuti complessi 

e l’organizzazione del lavoro scolastico è, in genere, molto strutturata e 

rigida.  
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L’etica professionale impone a tutti gli insegnanti di essere preparati ad un 

intervento educativo efficace e tempestivo che, attraverso la valorizzazione 

delle capacità residue, conduca l’alunno diversamente abile, anche il più 

grave, all’acquisizione di abilità importanti per il processo evolutivo e 

formativo finalizzato all’autonomia.  

Scopo di questo lavoro è quello di individuare le finalità che la disciplina può 

e deve porsi nell’intervento educativo rivolto ad alunni con disabilità 

intellettiva, fornendo gli insegnati di strumenti utili ad identificare le 

dimensioni teleologiche ed assiologiche che devono significare l’atto 

educativo. A tal fine, non verrà fatto l’elenco dei possibili contenuti né, tanto 

meno, la loro organizzazione all’interno di metodologie e didattica, ma 

l’analisi dell’apprendimento motorio e le sue implicazioni nello sviluppo 

cognitivo e l’individuazione del ruolo del corpo e della corporeità nella 

relazione e comunicazione. 

 

1. Ruolo dell’educazione Fisica 

In questa prospettiva, l’insegnante di educazione fisica deve acquisire la 

consapevolezza che operare nella dimensione concreta dell’esperienza 

assegna alla disciplina un ruolo importante nell’intervento rivolto a soggetti 

diversamente abili, in quanto: 

 la disabilità intellettiva è spesso legata a difficoltà o insufficienza di 

alcune forme di apprendimento e di sviluppo, nelle quali l’attività senso-

percettivo-motoria gioca un ruolo importante;  

 sviluppo cognitivo e motricità, messi in relazione e attentamente 

analizzati, possono dare importanti elementi di conoscenza sul percorso 

di sviluppo psicofisico dell’alunno;  

 per il processo evolutivo è importantissima la spinta pulsionale 

all’agire che nasce nella dimensione motoria, in quanto ambito 

fondamentale di valorizzazione, agganciata all’esperienza immediata e 

concreta della corporeità  

 l’attività motoria finalizzata alla pratica sportiva diviene importante 

strumento nel processo di integrazione sociale, poiché consente 

all’educatore di creare legami forti tra il giovane diversamente abile e il 
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mondo esterno. Legami che potranno rinsaldarsi nel tempo, 

consentendogli di avere una ulteriore dimensione evolutiva entro cui 

formare la personalità.  

 la comunicazione e la relazione, spesso, devono nascere ed attuarsi 

attraverso codici diversi, meno usuali: non verbali. Questo rende 

centrale la “dimensione del corpo”. Corporeità, movimento e motricità 

diventano il luogo dell’evento comunicativo dando senso e significato alla 

relazione interpersonale e, conseguentemente, educativa.  

 

Spesso, nella scuola, sviluppo della persona e sviluppo di competenze 

particolari vengono concepiti come equivalenti anche se: per il primo è 

necessaria ampiezza di iterazioni ed interrelazioni, per il secondo un 

adattamento a una realtà che può non avere significato immediato per 

l’alunno. 

Un intervento educativo centrato sul vissuto dell’esperienza motoria può 

conciliare questi due aspetti dello sviluppo, promuovendo i necessari 

sentimenti di sicurezza e di autonomia ed aiutare l’alunno diversamente 

abile sia nel processo evolutivo che nel percorso d’integrazione. 

L’educazione fisica, centrata sulla dimensione del corpo, favorisce l’incontro 

dell’alto: attraverso il contatto fisico e la reciproca percezione, i percorsi 

della comunicazione, della relazione e dell’esperienza. 

Quanto sinora esposto pone in evidenza la relazione tra apprendimento 

motorio e sviluppo cognitivo che è stata ed è un rilevante oggetto di studio 

della psicologia e pedagogia.  

Dopo alcune considerazioni introduttive si passerà ad illustrarla utilizzando 

la linea di demarcazione tracciata dal funzionalismo all’approccio alle 

scienze cognitive, dove è da  intendersi come funzionalista quello che ha 

affrontato il problema della relazione mente-corpo identificando le funzioni 

mentali con i calcoli formali di una macchina di Turingi e come post-

funzionalista quello che trova il suo modello di riferimento nei sistemi 

dinamici complessi. 

 

2.1 Considerazioni introduttive  
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2.  Considerazioni introduttive  

 

Lo sviluppo delle neuroscienze, lo studio dei meccanismi basilari della 

complessità strutturale del sistema nervoso e della cognizione, quali gli 

ontogenetici ed evolutivi, hanno focalizzato l’attenzione sull’ importanza 

dell’epigenesi e della selezione.  

All’interno di un quadro teorico composito e intensamente segnato da mode 

intellettuali, si sta delineando una sintesi tra biologia cellulare e dello 

sviluppo, neuroscienze e teoria evolutiva. 

Imponenti avanzamenti delle conoscenze hanno dato impulso a nuove 

prospettive della neurobiologia e delle teorie della mente proponendo, non 

tanto descrizioni dei cambiamenti  nel corso dell’evoluzione del sistema 

nervoso, quanto spiegazioni e meccanismi plausibili che hanno unificato 

campi diversi del sapere, in una prospettiva solidamente materialistica ma 

non riduzionista. 

Tra i più noti, sono da ricordare i contenuti teorici di Changuexii (Changuex , 

1983) e del Premio Nobel Gerald Edelman che, attraverso il suo saggio 

divulgativo, si interroga sulla Materia della Mente e presenta un programma 

di ricerca che spazia dalla neurobiologia alla filosofia. 

Dal punto di vista psico-pedagogico, appare interessante il dibattito in 

merito alle “teorie della mente”, che sostanzialmente, vede contrapposte 

due posizioni: 

 la scienza cognitiva simbolica secondo cui: la conoscenza è 

costituita da rappresentazioni mentali simboliche e la loro 

manipolazione costituisce l’attività cognitiva; i fenomeni 

psicologici vengono descritti in termini funzionali, 

indipendenti dalla struttura e dalle modalità di sviluppo del sistema 

nervoso. La mente è considerata come un calcolatore; 

 il darwinismo neurale nato da Edelamn intorno alla metà 

degli anni ’70 che spiega l’analisi della relazione mente-cervello, tra 

processi psicologici e fisiologici, attraverso modelli simulativi (reti 

neurali) fondandosi sull’ipotesi che ogni attività cognitiva e ogni 
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esperienza conscia poggiano esclusivamente su processi e 

ordinamenti appartenenti al mondo fisico (Edelman, 1993). 

Questa teoria, attraverso il concetto della “selezione rientrante”, 

sottolineando la centralità delle relazioni con l’ambiente e la possibilità di 

creare rispondenza fra il mondo e la sua rappresentazione nervosa, 

attraverso adattamenti successivi forgiati dall’esperienza, riporta alla visione 

del cervello come un sistema altamente efficiente, dinamico ed attivo, 

predisposto all’evoluzione, al cambiamento e all’adattamento costante alle 

necessità dell’organismo.  

Particolarmente interessante si ritiene la presentazione della teoria di 

Edelman data da Marcolongo  in Psicoanalisi, Poesia della Fisica, 

(Marcolongo, 2000) in cui la definisce come: fisiologia della coscienza che 

descrive le modalità di “interfaccia” dei sistemi Mondo e SNC nella 

situazione in cui sia il mondo che i repertori neurali riguardino due diversi 

ambiti di variazione stocastica. 

Si può affermare, quindi, che questo approccio alle basi neuro-fisiologiche 

della cognizione ha come fondamento la convinzione che nello studio 

scientifico-sperimentale della mente non sia possibile prescindere dal suo 

legame strutturale con il SNC, in particolare con il cervello, come con il 

resto del corpo. 

Il modello causale lineare (imput /sensazione– elaborazione – 

output/risposta) dell’approccio funzionalista, dunque, sembra non essere più 

adatto alla grandiosa complessità del cervello. 

Ciò che viene imputato alla scienza della mente è di essersi avvalsa di 

strumenti interpretativi fondati sui sistemi semplici - in cui i pochi elementi 

che li compongono consentono l’individuazione delle cause e degli effetti - 

non idonei per esprimere la realtà dei fenomeni umani che sono, invece, di 

natura complessa. 

Alcuni settori scientifici, però, ripropongono la vecchia ideologia tardo 

ottocentesca riduzionistica di stampo positivistico-evoluzionistico, rinnovata 

alla luce della moderna genetica, secondo cui tutte le nostre caratteristiche, 

esperienze, patologie, devianze sociali sono null’altro che l'effetto meccanico 

dei neuroni e dei geni. L’uomo è visto come un robot, governato dalle 
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molecole del DNA, il cui unico scopo sarebbe quello di sopravvivere e di 

riprodursi. 

Una dura critica a questa concezione è fatta dal genetista evoluzionista 

Richiard C.Lewontin (1993) che scriveiii: 

 <Gli esseri viventi sono considerati come determinati da fattori interni, i 
geni. I nostri geni e le molecole del DNA che li costituiscono sono la forma 
moderna della grazia e da questo punto di vista noi comprenderemo ciò che 
siamo quando sapremo di che cosa son fatti i nostri geni. Il mondo al di 
fuori di noi pone certi problemi che non siamo noi a creare ma che 
semplicemente sperimentiamo in quanto oggetti. 
I problemi sono quelli di trovare un compagno, il cibo, di vincere nella 
competizione con gli altri, di appropriarci di una gran parte delle risorse del 
mondo, e se i geni che abbiamo sono quelli del tipo giusto saremo capaci di 
risolvere i problemi e di lasciare più prole. Così da questo punto di vista, 
sono i nostri geni che in realtà si riproducono attraverso di noi. Noi siamo 
solo i loro strumenti, i veicoli temporanei attraverso cui le molecole auto 
replicanti di cui siamo fatti riescono o meno a diffondersi nel mondo >  

All’ideologia riduzionista, alimentata e diffusa dalla stampa che, alla ricerca 

di scoop, tende, come nel caso del “Genoma”, a semplificare scoperte 

fondamentali che dovrebbero, invece, essere considerate all’interno di un 

cornice teorica e sperimentale di elevata complessità, si contrappone un 

altro interessante approccio allo studio delle basi neuro-fisiologiche della 

cognizione. 

Con Freemaniv, pioniere delle nuove neuroscienze cognitive, molti altri 

studiosiv, ritengono che per comprendere il funzionamento di quella rete 

non continua - che connette, mediante miliardi e miliardi di contatti 

sinaptici, circa dieci miliardi di cellule nervose - si debba ricorrere al modello 

fornito dalla teoria dei Sistemi Dinamici non linearivi (o complessi). 

Nel suo libro “Lifelines" vii il biologo sperimentale inglese Steven Rose 

osteggia la concezione riduzionistica proprio alla luce del fatto che i processi 

della vita vanno studiati nella complessa interazione di vari sistemi dinamici 

auto-organizzati, dalle cellule, all'individuo, alle popolazioni, all'ambiente. 

Scrive Rose:  

<i sistemi biologici non sono semplici, poiché coinvolgono molte variabili 
interagenti. I parametri non sono fissi; le proprietà non sono lineari. E il 
mondo vivente è caratterizzato da una spiccata non uniformità. La 
metodologia riduzionistica è di aiuto, diciamo, in chimica, perché (per 
quanto ci è finora noto) il mondo chimico è lo stesso ovunque. Ma nel 
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mondo vivente l'eccezione è quasi sempre la regola. Sicché, se non si sta 
attenti, i vincoli semplificatori offerti dalla metodologia cessano presto di 
essere utile sostegno alla teoria e si tramutano in camicie di forza>  
 

Il futuro delle scienze della mente, dunque, sembra essere quello dei 

sistemi complessi la cui proprietà fondamentale è la auto-organizzazione o 

emergenza: formati da moltissime unità che interagiscono tra loro 

localmente, producono, nell’insieme, delle proprietà collettive (“Fenomeni 

emergenti”) non predicibili sulla base della conoscenza perfetta delle singole 

entità e delle loro interazioni (Bologna, 2001).  

 

 

2.2 Apprendimento motorio e sviluppo cognitivo nell’approccio 

funzionalista 

 

 
Molti gli studiosi che hanno evidenziato come le attività motorie ed atletiche 

siano sotto il controllo dei processi intellettivi e come varie abilità cognitive 

possano essere acquisite e/o modificate attraverso il movimento. Singer, 

Kiphardviii, Cratty e Schmidt, affermano che l’attività motoria finalizzata 

consente di: acquisire delle abilità motorie, generali e specifiche, di ampliare 

e differenziare lo sviluppo delle proprie competenze psico-motorie. 

Numerosi studi e ricerche condotti secondo il paradigma derivante 

dall’approccio funzionalista, hanno dimostrato come, soprattutto durante 

l’età evolutiva, si assista ad una maturazione più pronta e precoce di alcuni 

parametri intellettivi in soggetti praticanti attività ludico-motorie e/o 

sportive (Cratty, 1985). Questi confermano come le operazioni logiche 

vengano anticipate e agevolate, nel loro divenire, dall’esperienza corporea. 

Secondo questo approccio sono le successioni: temporale, spaziale, 

gerarchica dei movimenti, accompagnate da classi di operazioni motorie e di 

scoperta di relazioni tra esse e gli oggetti, che favoriscono alcuni aspetti 

dello sviluppo cognitivo. 

Ma cosa significa acquisire delle abilità motorie o, più genericamente, cos’è 

l’apprendimento motorio?  
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Sappiamo che qualsiasi semplice gesto è l’effetto di un pensiero e di una 

attività nervosa corrispondente, che l’esecuzione migliora con l’aumentare 

del controllo del corpo in movimento e che esige competenza sulla capacità 

di utilizzarlo in vista di obiettivi.  

Si può definire, da un punto di vista psicologico, l’attività motoria un tipo di 

apprendimento cognitivo, con associate un’area affettiva ed una sociale. Se 

si analizza l’apprendimento motorio in senso stretto, la definizione più 

interessante da prendere in esame è quella cognitiva a prevalenza senso- 

percettivo.- motoria. 

Da un punto di vista psicologico, l’addestramento sportivo è visto come un 

tipo di apprendimento cognitivo, con associate un’area affettiva ed una 

sociale. 

Se focalizziamo l’analisi sull’aspetto cognitivo dell’apprendimento motorio 

vediamo che, la psicologia dello sport ha studiato con attenzione come si 

apprende un movimento e come ciò si possa integrare con schemi d’azione 

complessi che danno vita all’abilità motoria dell’atleta (motor skill) . 

Lo studio del potenziale di apprendimento motorio, quindi dei perquisiti 

senso-percettivi, è stato oggetto di ricerca di psicologi sportivi sovietici e 

nordamericani che ne hanno dato due differenti interpretazioni.  

Per i nordamericani, approdati con Schmidt alla teoria dello schema, 

rifacendosi al neocomportamentismo e quella delle “mappe cognitive” di 

Miller Galanter e Pribam ix, lo sviluppo delle abilità motorie implica la 

formazione di gerarchie e successioni di schemi motori ideati, guidati e 

sperimentati soggettivamente, attraverso piani di azione regolati e corretti 

mediante azioni retroattive (feedback). 

L’orientamento sovietico, guidato dalla neurofisiologia post-pavolviana ha 

posto enfasi sull’aspetto percettivo, dando importanza ai processi di 

differenziazione dell’attività recettrice e dell’analizzatore motorio e 

individuando nella lateralizzazione, schemi motori, e nell’affinamento senso- 

percettivo, i presupposti capaci di realizzare la destrezza dell’atleta. 

In lui, i seguaci di Luria hanno visto una struttura fisiologica con analizzatori 

del movimento particolarmente efficaci, con la capacità della selezione degli 
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stimoli che portano informazioni importanti e dell’inibizione delle 

sollecitazioni accessorie. 

L’attività di questi “sensori” così sofisticati consentirebbe una migliore 

lettura del materiale percepito, favorendo la risposta motoria più adeguata 

nonché l’attuazione dei programmi neuro-motori più idonei. 

Se definiamo la percezione come una discriminazione razionale di stimoli il 

cui atto è: 

₪ guidato da schemi cognitivi che hanno come obiettivo una 

qualche forma di <azione > (Salvini, 1982),  

₪ e strettamente connesso con quello del conoscere e del 

ricordare (Shaw e Brandsford, 1977),  

possiamo dare il giusto valore all’azione motoria, che diviene importante 

strumento per la possibile soluzione di problemi motori, cognitivi e simbolici.  

Neisser (1976), infatti, afferma che non solo il movimento ci informa sui 

dati ambientali che ci circondano ma, contemporaneamente, ci trasforma in 

soggetti che percepiscono. Questo è quanto accade anche se il livello di 

consapevolezza può risultare minimo.  

Ritornando all’aspetto cognitivo dell’atto motorio, possiamo citare Bruner 

(1971), che sostiene l’importanza di tale valutazione distinguendo: abilità 

motoria, azione e movimento. Inoltre, descrive quest’ultimo come: schema 

o pattern motorio necessario ma non sufficiente all’azione e che, di per sé, 

non ha carattere di intenzionalità. 

Il rapporto tra: sviluppo psichico, acquisizione di condotte motorie e 

competenze cognitive, risulta essere, dunque, ricco e complesso. 

 
3.1.2 Spazio motorio come contesto psicosemantico 

Nell’apprendimento motorio sono implicati i processi: attentivi, percettivi, 

mnestici e di presa di decisione. Se analizziamo il trattamento 

dell’informazione ci accorgiamo che ne sono stati proposti svariati modelli: 

Marteniuk(1976), Welford (1968), Singer(1982), che presentano però una 

struttura di fondo simile. Semplificando, potremmo affermare che l’abilità 

nel trattare le informazioni è in funzione di: 

a. in entrata, operazioni sensoriali e percettive;  
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b. antecedenti l’attività di risoluzione del problema e di presa di 

decisione, di processi centrali di organizzazione e gestione 

dell’informazione;  

c. in uscita, della funzione motoria e della fruizione delle 

informazioni retroattive (Singer, 1982).  

L’esercizio, potenzia la capacità di analizzare le situazioni, selezionare gli 

indici pertinenti, organizzare e generare dei piani per uno o una serie di 

movimenti e utilizzare le informazioni retroattive disponibili, all’interno dei 

limiti di sviluppo di ognuno.  

Pensiamo infatti, alla maggiore attenzione che un esperto tennista pone ad 

un numero molto limitato di stimoli rispetto a un principiante che, al 

contrario, ne analizza un insieme maggiore non sapendo ancora 

discriminare, trasformando così molti di essi in fattori di disturbo. 

Weimer (1980) afferma che informazioni potenzialmente significative sono a 

disposizione nell’ambiente ma che il loro contenuto semantico viene 

costruito dall’individuo. 

Secondo O’Connor-Hermelin (1971), la capacità di prestare attenzione alle 

dimensioni pertinenti gli stimoli, carente nei bambini con disabilità 

intellettiva, sarebbe connessa con: 

1. rilevanza, consapevolezza, significato e scopo dell’atto motorio;  

2. complessità delle sequenze motorie necessarie e della loro sinergia. 

Un’altra caratteristica dello spazio motorio è quella di essere “spazio 

simbolico”, condiviso e produttore di significati. Se pensiamo ai giochi o ai 

vari sport vediamo che:  pugno diventa uppercut, una rotazione del busto 

con alzata di mano volée di rovescio. 

La conoscenza dei significati attribuiti al gesto, ludico o sportivo, dà un 

padronanza specifica quale: la capacità di assumere il ruolo dell’altro. 

Imparando un gesto, il soggetto acquisisce anche un sistema di significati 

ad esso associati. Praticando un’attività motoria finalizzata l’alunno con 

disabilità intellettiva può imparare a entrare o a padroneggiare, più ruoli, a 

compiere le decentrazioni cognitive indispensabili per il conseguimento di un 

risultato. 
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Nell’attività motoria e nello sport lo spazio comportamentale e motorio è 

strettamente correlato con quello rappresentativo. Ogni soggetto crea una 

mappa cognitiva, variabile, della sua azione e di quella altrui, in alcuni casi. 

Questo processo di sviluppo delle mappe cognitive non è dato da un fattore 

puramente ripetitivo, ma piuttosto da un mettere in relazione, un trans-

formare la realtà sulla base di obiettivi e finalità diverse che sottintendono 

strategie e abilità differenti. Pensiamo al giocatore di calcio che ha una 

visione delle azioni di gioco diversa da quella dell’arbitro, o di uno 

spettatore, anche se tutti e tre stanno osservando la stessa partita. 

Secondo il tipo di attività motoria, il soggetto si trova a dover operare 

all’interno di un sistema di relazioni plurime. Per semplificare se ne elencano 

alcune mutuandole da attività sportive:  

corpo a corpo = judo, lotta, 

corpo - oggetto = salto, volteggio,  

oggetto - oggetto = tennis, baseball.  

L’azione motoria, ludica o sportiva, spesso implica l’uso di due sistemi 

integrati di codifica della presa d’informazione spaziale:  

1. self-related che potremmo tradurre in auto-organizzativo: quando 

l’atleta si prepara a saltare un ostacolo utilizzando i meccanismi di 

anticipazione programmazione, esecuzione e controllo del gesto; 

Harris (1981) 

2. landmark-related o di organizzazione spaziale: attribuisce significato 

alla situazione in cui l’atleta si trova immerso e che gli consente di 

scegliere e organizzare l’azione motoria più appropriata Harris 

(1981).  

Quest’ultimo è lo stesso processo di codifica che ci permette di orientarci 

osservando una carta stradale. L’utilizzo adeguato dei due metodi consente 

di avere una migliore capacità di orientamento spazio-temporale. 

Riportando quanto affermato nel contesto della diabilità si evidenzia 

l’importanza dell’attività motoria ai fini dell’acquisizione delle abilità di 

autonomia, fondamentali per la qualità della vita della persona 

diversamente abile. 
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Se si attribuisce al movimento una dimensione mentale e interattiva 

possiamo ritenere l’apprendimento motorio come l’acquisizione di schemi e 

regole che creano e controllano l’azione finalizzata che, in quanto tale, 

assume carattere cognitivo e sociale. 

L’azione motoria vista come il risultato di un processo cognitivo risulta 

essere strumento importante per il raggiungimento dell’autonomia, così 

come lo sviluppo delle capacità di riflessione sull’esperienza, che nasce 

dall’elaborazione comune, la comparazione e la verbalizzazione dell’azione 

motoria compiuta. 

Poiché tale capacità è data dal confronto di punti di vista, viene ad essere 

elemento importante per l’acquisizione delle abilità metacognitive, che 

danno la possibilità di autoregolare  le proprie azioni e cognizioni. Secondo 

Gobbox (1986), infatti 

…<<apprendere a controllare i propri processi in atto, a tenere conto del 
feedback offerto dalla propria performance, indipendentemente dall’attività 
eseguita, acquisire la capacità di autoregolarsi e quindi adottare modalità di 
comportamento più deliberate, sono tutte caratteristiche essenziali per 
affrontare un compito di apprendimento in modo maturo.>> 
 
 
 
 

3.2 Apprendimento motorio e sviluppo cognitivo nell’approccio 
post-funzionalista 

 
 

Le reti neuralixi, dotate di una ricca struttura di connessioni ricorrenti 

(feedback) che, generando input dall’interno (autogenerati) rendono 

possibile la vita mentale del singolo individuo, vengono utilizzate per 

spiegare la motivazione, oppure il fenomeno dell’apprendimento o del 

riconoscimento percettivo (Edelman,1999). 

Ma i processi di una rete neurale, per quanto complessi, sono tutti di natura 

esclusivamente quantitativa, in quanto l’apprendimento avviene attraverso 

il cambiamento di pesi e connessioni, cioè del numero di contatti sinaptici 

tra due neuroni (Edelman, 1999). 

Come Freeman, anche il direttore del Centro per i Sistemi Complessi e 

Scienze del Cervello presso l’Università della  Florida, Scott Kelso,xii fonda la 
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sua spiegazione delle leggi che in natura governano la formazione di modelli 

di comportamento e la loro dinamica nel tempo, fondandosi sulla teoria 

della formazione di modelli di “autoorganizzazione” nei sistemi fisici e 

chimici e utilizzando quella matematica dei sistemi dinamici (Bologna, 

2000). 

Secondo tale interpretazione, l’organismo è concepito come un sistema 

aperto che scambia energia, materia e informazione con l’ambiente 

circostante. Si comporta in modo impredicibile, rispetto alle condizioni 

iniziali, secondo la caratteristica che contraddistingue quelli caotici 

complessixiii: la non linearità, in cui la relazione causa-effetto può costituire 

l’eccezione ma non la regola. 

In questa prospettiva, la molteplicità delle interazioni è esplicabile solo nei 

termini delle variabili collettive che derivano dalla relazione tra le parti del 

sistema e che, a loro volta, le guidano singolarmente, generando una 

causalità circolare. In quelli aperti, lontani dall’equilibrio, le interazioni, 

danno luogo alla cosiddetta autoorganizzazione, cioè la formazione 

spontanea di modelli che derivano dalla relazione e dall’interazione di 

molteplici componenti, in cui l’ordine e il disordine convivono e collaborano 

per il funzionamento del sistema stesso. 

Nei sistemi complessi, in cui è possibile identificare delle variabili “chiave” 

perché sono quelle che stabiliscono l’ordine, sono attivi dei parametri di 

controllo che possono essere interni (ex.gli ormoni) o esterni quali quelli 

generati dall’ambiente.  

I sistemi biologici, che sono per natura dissipativi in quanto scambiano 

energia con l’ambiente esterno, sono soggetti a fluttuazioni. 

Il meccanismo dinamico che produce i cambiamenti qualitativi è costituito, 

quindi, dalla instabilità e quando, per mezzo di questa, il sistema riesce a 

scoprire nuovi stati si hanno delle transizioni di fase, durante le quali 

operano dei modelli di comportamento transitori e irregolari.  

Per Kelso(1995), che considera il cervello come un sistema complesso 

vivente sospeso tra: stabilità e instabilità, ordine e disordine, deve esserci 

equilibrio tra le aree che agiscono insieme nel tempo e quelle che agiscono 

indipendentemente.  
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Per essere vitale ha la necessità di non essere né troppo rigido, né troppo 

plastico. 

La flessibilità di cui è dotato deriva dal fatto che in ogni specifica situazione 

o contesto possono coesistere diverse soluzioni alternative che consentono 

un’attività indipendente e localizzata di certe aree, insieme ad una 

integrazione globale delle parti. Ciò consente che le variazioni individuali 

coesistano nell’armonizzazione del sistema come un tutto. 

In sintesi si potrebbe affermare che l’ordine tende a garantire la costanza 

dei parametri e l’interscambio significativo di informazioni, mentre il 

disordine garantisce l’accesso alla novità ed alla diversificazione (Bellavite, 

1998). 

Citando Bellavite (1998): 

Quell’aspetto della complessità che parrebbe porre un limite alla conoscenza 
scientifica, la perdita di possibilità di previsione globale, ha un risvolto 
positivo: la natura può impiegare il caos in modo costruttivo. Attraverso 
l’amplificazione di piccole fluttuazioni, il caos può fornire ad un sistema 
naturale diverse possibilità di configurazione e di comportamento, quindi la 
flessibilità rispetto al mutare dell’ambiente. L’evoluzione biologica chiede 
variabilità ed il comportamento caotico dei sistemi fornisce una sorta di 
"strutturazione" a tale variabilità, in modo che essa può essere in qualche 
modo controllata e posta al servizio dell’evoluzione stessa. Tutto ciò assume 
particolare significato se si pensa al sistema complesso per eccellenza, che è 
il cervello umano. Secondo la scienza classica deterministica dei tempi di 
Laplace, ogni evento naturale dovrebbe avere la sua specifica causa dello 
stesso ordine di grandezza. Ciò significa che cause di entità relativamente 
trascurabile non potrebbero generare eventi notevoli. Ma recentemente 
sono state fornite molte dimostrazioni del fatto che sistemi caotici di vario 
tipo possono essere influenzati ed addirittura "regolati" da minime 
perturbazioni dei parametri di controllo del sistema. 
 

La mente, dunque, è vista come agente cognitivo nella sua interezza e nella 

sua interazione dinamica con l’ambiente circostante (Borrelli, 2000 a, b ). 

Riguardo alle reti neurali, quindi al modello teorico del cosiddetto 

"connessionismo”, va sottolineato che altro non sono che dei particolari 

sistemi dinamici non lineari.  

Si ritiene importante rilevare come anche il connessionismo, almeno nella 

sua forma dominante, condivida con il cognitivismo classico il 



 16

rappresentazionalismo, secondo cui le entità interne sono dei simboli da 

porre in corrispondenza con gli oggetti e gli eventi del mondo esterno. 

In tal modo esso trascura la natura "ambientale" o "situata" della cognizione 

che la nuova robotica, come sottolinea Andy Clarkxiv, ha dovuto tenere in 

considerazione per mettere a punto nuove macchine veramente efficaci. 

Al contrario, l'approccio dinamico "puro" (cfr. Van Gelder, Freeman e 

Varela) si contraddistingue perché elimina completamente le 

rappresentazioni, in quanto inutili ai fini della descrizione e studio della 

cognizione. La complessità e flessibilità del comportamento sono il frutto di 

una funzione di apprendimento sorretta da dinamiche non lineari. 

Come è noto, la teoria funzionalista ha alla base la concezione che vede il 

cervello come un calcolatore e identifica le funzioni mentali con i calcoli 

formali del software di una macchina di Turing, limitando, così, il problema 

della relazione mente corpo.  

Questo approccio, secondo cui la conoscenza che guida il comportamento è 

costituita da rappresentazioni mentali simboliche e l’attività cognitiva 

consiste nella manipolazione di tali simboli, sembra non essere in grado di 

spiegare la capacità che ha la mente umana, su cui si basano le operazioni 

proprie del pensiero rappresentazionale: quella di simbolizzare. 

I sistemi dinamici complessi, a differenza della macchina di Turing che ha 

un comportamento predicibile perché deterministico, sono in grado di 

generare informazione sintattica e semantica, che non è data dalla semplice 

manipolazione di bit già costituiti ma dalla loro incessante definizione e 

ridefinizione. 

Il nuovo approccio post-funzionalista, dunque, sembra aver trovato un 

modello di riferimento che consente di spiegare i vari livelli delle operazioni 

“bottom-up” a cominciare dal primo che è quello intenzionale-presimbolico, 

passando poi per la costituzione del simbolo logico fino al livello “top-down” 

costituito dalle operazioni simboliche del pensiero rappresentazionale. 

L'aspetto fondamentale diventa, quindi, l'azione dell'individuo dotato di 

cervello, sistema nervoso e corpo mediante i quali interagisce con 

l'ambiente circostante. Questo, a sua volta, retroagisce dando vita, insieme 

all'agente cognitivo, ad una dinamica incessante e in continua evoluzione.  
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Punto centrale dell'approccio dinamico -e caratterizzante quella galassia 

multiforme di studi indicata con il termine generico di scienze della 

complessitàxv- è l'idea del soggetto cognitivo globale come fenomeno 

cognitivo emergente ed auto-organizzato che pone il corpo e l’esperienza 

motoria tra gli elementi costituenti la persona ancora più che il “soggetto 

cognitivo globale”. 

Poiché la natura della mente viene definita come essenzialmente fisica, 

diventa difficile scomporla in moduli specializzati, in quanto le varie funzioni 

non sono isolate. Allo stesso modo, è difficile scindere i diversi aspetti delle 

funzioni mentali e guardare alla mente come ad una entità disgiunta da 

quelli corporei (cfr. Oliverio, Bologna, 2000).  

Le neuroscienze hanno dimostrato come i sistemi motori siano importanti 

proprio perché coinvolti nella attività cognitiva che contribuisce alla 

maturazione del sistema nervoso e, quindi, della mente. 

Secondo Oliverio (cfr Bologna, 2000) l’unitarietà della mente risente di una 

componente –quella motoria e motivazionale– che è la più antica dal punto 

di vista evolutivo. Ogni azione, per esistere, viene ad avere un significato di 

tipo emozionale. 

Secondo questo autore, nelle prime fasi di sviluppo dell’embrione risulta più 

chiaro il ruolo fondamentale che azioni e movimenti hanno nella costruzione 

dei processi di rappresentazione mentale. L’embrione è, innanzitutto, un 

organismo motorio prima che sensoriale e, contrariamente a quanto ci è 

stato insegnato a partire dalla filosofia empirista inglese, possiamo 

raffigurarci uno schema cognitivo in cui l’azione precede la sensazione: il 

movimento produce delle modificazioni nell’ambiente circostante, le 

conseguenze di queste modificazioni vengono percepite e tale percezione 

modifica i movimenti successivi. (Oliverio, cfr in Bologna, 2000).  

In questo caso l’interazione cognitiva avviene secondo uno schema ciclico e 

non segue quello lineare classico in cui ad un input sensoriale segue 

l’analisi, quindi un successivo output motorio ed una conseguente 

modificazione dell’ambiente.  

Altri aspetti della correlazione e dell’intreccio tra funzioni cognitive e motorie 

sono stati messi in rilievo dalla scoperta di Rizzolatti (cfr in Bologna, 2000), 
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che ha mostrato come nell’area F5 della corteccia premotoria, dove è 

rappresentato il movimento delle mani e della bocca, ci siano dei particolari 

neuroni, che ha chiamato speculari, che si attivano durante azioni dirette ad 

uno scopo. 

Ciò può essere paragonato ad un “vocabolario” di azioni che diventano 

l’elemento fondamentale (è indifferente se l’afferrare, il tenere o il 

manipolare viene eseguito con la mano destra o sinistra) e in cui la 

descrizione avviene in termini di scopo e non di movimento. 

Importante è rilevare che nel corso degli esperimenti, una classe particolare 

di questi neuroni visuomotori situati nell’area F5, si è attivata sia quando 

una scimmia manipolava direttamente degli oggetti,  che quando osservava 

gli altri fare una azione simile. Ciò ha portato a denominarli: speculari. 

Usando una metafora, potremmo dire che consentono di mettersi nei panni 

dell’altro.  

Le interazioni sociali dipendono principalmente dalla comprensione del 

comportamento altrui, che risulta possibile unicamente quando il sistema 

motorioxvi è attivo e capace di evocare la medesima azione  eseguita. 

La capacità che contraddistingue i primati dalle scimmie è quella di 

imitazione Essa ha sviluppato la specularità. I neuroni speculari possono 

essere l’esempio di come un meccanismo di natura motoria involontariaxvii 

riesca a trasformarsi in linguaggio, nel momento in cui l’emittente ed il 

ricevente comprendono che la loro azione può influenzare i loro reciproci 

comportamenti.  

L’interessante e suggestiva ipotesi fatta da Rizzolatti ed i suoi collaboratori è 

che il linguaggio umano possa derivare da questa  specificità del sistema 

motorio (Bologna, 2000). 

 

 

 
3.3 Corpo e movimento nella comunicazione non 

convenzionale 
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Una caratteristica determinante del cervello umano è che nasce immaturo, 

le sinapsi dei neuroni che lo costituiscono si formano o si riformano per 

tutta la vita e, mentre i loro contatti portanti sono stabiliti dai geni, altri non 

sono specificati e sono attivati solo sulla base dell’esperienza. Nella 

formazione delle sinapsi, quindi, c’è un contributo dell’ambiente e una 

percentuale di azione è dovuta anche al caso (Boncinelli cfr Bologna, 2000). 

Ciò spiegherebbe perché non possono esserci due cervelli identici. 

Anche dal punto di vista morfologico, quello umano non è il più grande tra 

quello degli animali esistenti, si sviluppa con minore maturità nelle stesse 

fasi di crescita e si caratterizza per una minore porzione post-cranica. 

(Deacon, 1990) 

Questo cambiamento di forma ha attivato dei rimodellamenti e trasformato 

la comunicazione tra cervello e corpo. Gli altri animali, per esempio, non 

sono dotati della laringe ed è stato dedotto che ciò sta a significare che 

l’apprendimento nella nostra specie avviene in modo diverso. (Deacon, 

1995) 

Lo svantaggio biologico ha permesso l’evoluzione culturale. Siamo stati 

cambiati dal simbolismo che utilizziamo: il linguaggio (Deacon cfr.Bologna, 

2000) – che può essere paragonato ad una azione: parlare, sotto il profilo 

motorio, equivale a scheggiare una selce (Oliverio, cfr. Bologna, 2000).  

Movimento e linguaggio sono strettamente correlati nell’azione 

comunicativa, infatti, potremmo affermare che:…< il movimento è 

comunicazione e linguaggio, perché il senso della nostra esistenza si traduce 

nel poter esprimere (vitalmente) il nostro essere > (Zocca, 2001). 

L’uomo dedica molta parte della vita ad attività (quali: studio, lavoro amore, 

ecc.) il cui significato è costruito, al contempo, da tutti coloro che 

partecipano all’interazione, e sono regolate da giochi intersoggettivi che gli 

dicono come comportarsi e cosa aspettarsi in ciascuna di esse.  

Comunicare vuol dire, sostanzialmente, costruire un significato insieme ad 

altri (Bara, Tirassa, 1999) ed ha una funzione fondamentale in quanto <i 

processi comunicativi sono da sempre parte costitutiva dell’agire dell’uomo> 

(Glasersfeld, 1989).  
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La comunicazione potremmo definirla: codificata o convenzionale in quanto 

si usano simboli arbitrari, condivisi in un determinato ambiente culturale, 

per indicare oggetti e concetti o rappresentazioni e costrutti mentali anche 

privi di riferimento alla realtà concreta. 

Il linguaggio è uno strumento che consente di trasmettere i contenuti 

internixviii dell’Io attraverso il fenomeno percepibile della comunicazione che 

consente l’interazione tra l’Io e il mondo esterno.  

Tutto ciò, oltre a consentire la relazione con l’ambiente, contribuisce in 

modo determinante all’elaborazione dei contenuti mentali e alla costruzione 

del patrimonio intellettivo della persona.  

Se il linguaggio verbale perde la funzione primaria che comunemente 

assolve, l’insegnante deve avere conoscenze approfondite dei suoi livelli 

arcaici di sviluppo ma, soprattutto, la capacità di ristrutturare le modalità e i 

contenuti che danno vita alla relazione, ove la relazione deve essere intesa  

come l’incontro significativo con l’altro.  

Laddove il confine dei codici comunicativi oltrepassa quello della parola, 

della quotidianità, del senso dato una volta per tutte, del potere 

dell’equivalenza e della spiegazione che omologano la cosa al suo nome,  

sgretola ogni certezza, ogni sapere disciplinare e ne impone una 

ricostruzione fortemente contestualizzata all’interno della relazione 

educativa. 

Quando la persona si oppone o non è in grado di accedere ad una 

qualsivoglia semiotica della significazione, diventa importante privilegiare lui 

e le sue modalità di sviluppo e non imporre, giustapporre o sovrapporre una 

lettura unilaterale degli accadimenti psichici. 

L’aspetto più importante da tener presente è la difficoltà che si incontra 

quando si tenta di sistematizzare il non verbale nella relazione, poiché ciò 

implica la necessità di cambiare le regole, gli strumenti concettuali che 

utilizziamo abitualmente: il modo di avvicinarci alla realtà.  

Dobbiamo cambiare i mezzi  della comunicazione, quindi utilizzare il corpo, 

la sensorialità come medium di sistemi rappresentativi precedenti ma, 

soprattutto, vi è la necessità di altre forme di pensiero più che di nuove 
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parole, di passare dalla capacità di fare distinzioni a quella di scoprire 

analogie.  

Dobbiamo saper andar oltre la cronicità dei nostri percorsi sempre identici, 

accettando con umiltà altre forme di sapere per tollerare anche ciò che non 

si comprende. 

Dobbiamo imparare a tener conto di ciò che si vede ma, paradossalmente, 

anche di ciò che non vediamo ma che potrebbe essere “visto con altri 

occhi”. 

Basti pensare alle metafore di Gardner sulle intelligenze multiple e sulle 

diverse forme mentis  che “agiscono” secondo parametri spaziali, corporeo-

cinsetesici, musicali, ecc., per capire quanto il nostro punto di vista possa 

essere limitato e limitante. 

E’ importante comprendere che il “luogo dell’evento comunicativo” è 

composto dagli strumenti necessari ad incontrare l’altro – là dove la 

disabilità lo permette – e dalle procedure che consentono di “fare senso” là 

dove la cultura non e solo linguaggio (Di Renzo, 1997). 

 

4. Considerazioni conclusive 

 
 

Da tempo i neuroscienziati affermano che i sistemi motori sono 

fondamentali in quanto coinvolti nell’attività cognitiva. L’attività motoria 

contribuisce alla maturazione  del sistema nervoso e, quindi, della mente. 

Diversamente da come prospettano molte teorie che ne danno una visione 

disincarnata, la mente ha una natura essenzialmente fisica ed è difficile 

quindi scomporla in moduli specializzati poiché le varie funzioni non sono 

isolate, così come è difficile scindere i diversi aspetti delle funzioni mentali e 

guardare alla mente come ad una entità scissa da quelli corporei (cfr. 

Oliverio, Bologna, 2000). 

Secondo la teoria delle reti neurali, il cervello si modella con l’esperienza 

(epigenesi)  e si è visto come le prime sino proprio di tipo motorio. 
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Ma è in quella di ogni giorno che possiamo rilevare quanto possa essere più 

gradevole e motivante per l’alunno con disabilità intellettiva poter  

apprendere attraverso l’esperienza e il vissuto motorio.  

Si ritiene importante sottolineare che l’apprendimento è un processo 

comunicativo dinamico, che per sua natura è impervio al riduzionismo 

(Longo, 1998), in cui sono importanti sia i messaggi scambiati che le 

emozioni e coloriture affettive. 

Inoltre, un fattore fondamentale che consente lo sviluppo generale è proprio 

il coinvolgimento personale nell’azione e nella comunicazione che si 

stabilisce con il mondo circostante, poiché la sua dinamica interna è 

inseparabile dal contesto che conferisce forma e significato alle attività. 

Il soggetto che agisce è una persona in interazione ed interrelazione con 

una realtà che muta continuamente insieme alla dimensione relazionale in 

cui è inserita.  

L’unitarietà della mente subisce l’influsso della componente arcaica motoria 

e motivazionale, in quanto ogni azione ha un significato di tipo emozionale, 

altrimenti non esisterebbe. 

La possibilità di utilizzare il vissuto senso-motorio per l’attività educativa 

consente di partire dall’azione corporea, dalla dimensione non-verbale, per 

stimolare livelli di comprensione logico-concettuali. 

Generalmente, però, la formazione degli insegnati, improntata 

essenzialmente su criteri cognitivo-mentali e sull’identificazione del Sé con il 

ruolo-sapere, non consente di intervenire sugli aspetti che compongono la 

personalità dell’alunno che da tali criteri esulano. 

Ciò penalizza tutti quei soggetti che non sanno comunicare attraverso i 

codici che dovrebbero essere in grado di utilizzare, quelli che non rispettano 

le “tabelle di marcia” dello sviluppo, concepito come variabile aleatoria 

definita attraverso la particolare funzione probabilistica detta normale o di 

Gauss. 

I “ragazzi dello scarto quadratico medio”, quelli del punto di flesso, 

sufficientemente distanti da quei comportamenti medi che, assunti come 

criteri discriminanti, hanno valore prescrittivo, di legge: normativo, 

appunto,  
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Nella Scuola, soprattutto nella secondaria, è ancora forte la visione 

dualistica del rapporto psiche-corpo, che nega l’Io come espressione di 

un’unità biopsichica che trova nel Corpo la sua totale e completa 

manifestazione. 

L’estrema parcellizzazione operata nell’ambito del sapere umano, la 

necessità di separare e ridurre le variabili di un fenomeno, per meglio 

osservarlo e comprenderlo, sorta dalla metodologia scientifica di stampo 

galileiano, hanno portato ogni disciplina a subire sezionamenti e 

spezzettamenti. 

Questa continua frantumazione della conoscenza, se pur ha consentito la 

descrizione circostanziata e rigorosa di aspetti prima sconosciuti, ha portato 

a un processo di approfondimento che ha condotto allo studio di specifici 

saperi disciplinari o, meglio, di quelli che abbiamo racchiuso nei 

“contenitori” che definiamo discipline. 

Ciò ha fatto perdere di vista l’insieme, quell’unità Io-Corpo: la persona, 

fondando la gestione del contesto educativo soprattutto sulle capacità 

comunicativo-verbali dei suoi attori e iscrivendo l’azione pedagogica in 

un’esperienza nella quale il processo di trasformazione interessa quasi 

esclusivamente chi apprende e non chi insegna. 

Nella prospettiva evolutiva, lo sviluppo motorio assume un’importanza 

fondamentale in quanto valido strumento di realizzazione cognitiva e di 

integrazione socio-affettiva. 

E importante sottolineare che, in alunni con disabilità di tipo intellettivo, 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’autoefficacia, cioè la capacità di raggiungere gli obiettivi 
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preposti e dà materiale utile per costruire e solidificare l’autostima 

(Bordura,2000). 

L’educazione fisica, attraverso un’attività motoria calibrata sulle capacità e 

bisogni dell’alunno diversamente abile, viene ad essere un importante 

strumento educativo per il suo processo evolutivo. 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 autoregolative possono strutturare un 

ambiente ricco di possibilità e di stimolazioni significative.  

L’attività motoria, quindi, diventa strumento educativo e rieducativo di 

grande efficacia soprattutto se non perde l’aspetto ludico. 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. 

Sviluppo di potenzialità individuali, incremento di capacità ed acquisizione di 

abilità, integrazione in contesti di vita ricchi di relazioni significative, 

rendono il ruolo dell’attività motoria e sportiva fondamentale nell’intervento 

rivolto a soggetti diversamente abili. Grazie allo sport, infatti, hanno la 

possibilità di trovare elementi di successo e valorizzazione personale, 

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

benefica. Oltre al miglioramento della forma fisica, allo sviluppo cognitivo 

conseguente all’apprendimento motorio, alla socializzazione conseguente 

all’integrazione nel mondo sportivo, vi è un miglioramento  dell’autostima. 

Lo sport per la persona diversamente abile è l’esaltazione delle sue, anche 

se pur residue, capacità  e di ciò che sa fare, in un mondo che sempre gli 

ricorda ciò che non è in grado di essere e ciò che gli manca. E’ per questo 

che la scuola, di ogni ordine e grado, dovrebbe essere stimolo evolutivo 

oltre che educativo. L’avviamento alla pratica sportiva si inserisce nel 

processo di integrazione sociale come strumento importane, 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 la personalità e intraprendere il 

percorso di socializzazione, aumentando  autostima e autoefficacia.  
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i Macchina di Turing   
Le macchine di Turing possono essere definite come un modello matematico ideale che vuole 
catturare tutti gli esempi di computer possibili, che siano realizzabili oggi  e domani con 
qualunque tipo di tecnologia. 
Marcello Guidotti, spiega che < Nel 1854, il matematico britannico George Boole (1815 - 
1864), elaborò una matematica algebrica - di fondamentale importanza nella progettazione 
degli odierni computer - che da lui prese il nome. Nell'algebra booleana le procedure di 
calcolo si possono effettuare grazie a operatori matematici (AND, OR, NOT, ecc.) 
corrispondenti alle leggi della logica. L'algebra di Boole entrò prepotentemente alla ribalta nel 
1936, quando il matematico britannico Alan Mathison Turing (1912-1954), immaginò una 
"macchina" o "automa" (che oggi sembra banale), esistente unicamente a livello teorico, con 
la quale dimostrò formalmente la possibilità di realizzare una macchina in grado di eseguire 
qualsiasi algoritmo: una procedura di calcolo o, più in generale, l'elenco delle operazioni 
necessarie per risolvere un problema in un numero finito di operazioni. Turing in tal modo 
aprì la strada al campo di quelle ricerche informatiche che prendono il nome di intelligenza 
artificiale.> Marcello Guidotti, (1999)    
 
 
 
ii J.P.Changeux è uno degli studiosi che ha fondato una fisiologia della mente in grado di 
connettere fisico e mentale considerando mente e  corpo nella loro costitutiva unità. 
La sua teoria dell’<epigenesi per stabilizzazione selettiva> recupera come paradigma di 
riferimento la teoria <selettiva> di origine darwiniana, rifiuta la concezione del cervello come 
tabula rasa atta ad essere istruita dagli stimoli ambientali. I miliardi di neuroni  che 
compongono il cervello, collegati tra loro attraverso una rete fittissima di impulsi elettrici e 
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chimici, il larga misura geneticamente determinati, vengono attivati dagli stimoli ambientali 
che hanno la funzione di <selezionare> le risposte dell’organizzazione neurale tra tutte 
quelle previste dal patrimonio genetico. L’ambiente viene ad avere la funzione di 
<specializzatore> e contemporaneamente di <riduttore> delle competenze dei soggetti con 
cui è in relazione. Quindi, l’apprendiemnto si caratterizza come un’attività che si muove tra 
riduzione di alcune capacità e l’acquisizione di altre, tra selezione e stabilizzazione, tra 
riduzione e riorganizzazione cognitiva e comportamentale. 
Il cervello risponde in modo <creativo> agli stimoli sociali e culturali dell’ambiente di 
appartenenza, operando continuamente revisioni e riaggiustamenti delle sue mappe 
neurologiche. 
 
 
iii Richiard C.Lewontin .Biologia come ideologia. La dottrina del DNA, trad. it. Bollati 
Boringhieri, Torino, 1993,  pag12 
 
 
iv Walter J. Freeman è docente della "Graduate school" alla University of California, 
Berkeley, presso la quale insegna neuroscienze da quarant'anni. E' autore di 
numerosi articoli, di tre libri, Mass Action in the Nervous System; Societies of 
Brains; Neuro Dynamics.  
 
 
v Valera, , Van Gelder, vedi bibliografia 
 
 
vi Dopo i lavori di L. Von Bertalanffy, gli organismi sono considerati sistemi aperti 
che scambiano con l’ambiente in modo complementare energia e informazioni. 
L’organismo umano, essendo dipendente da risorse energetiche esterne, deve 
essere compreso nel contesto della termodinamica dei processi irreversibili cioè di 
quella branca della fisica che studia i fenomeni in cui intervengono scambi termici. 
Nello specifico i processi irreversibili (I.Pregogine) sono quei processi: fisici, chimici 
e biologici, che possono prodursi senza possibilità di reversibilità.  
 
 
 
vii appena uscito in trad. ital. con il titolo Linee di vita. La biologia oltre il 
determinismo, Garzanti (pag. 101). 
 
 
 
viii Ernest J. Kiphard, componente del Westphalian Institute di Psicologia Infantile di 
Colonia, Germania, è uno studioso che si interessa di Educazione Fisica. Sostiene che un 
appropriato programma di educazione fisica porta miglioramenti, non solo a livello fisiologico, 
ma anche sul piano emotivo e intellettivo. Approfondisce lo studio di ciò che chiama “effetto 
pluridimensionale dell’esercizio fisico” che include gli aspetti:1)funzionale, 2)emotivo, 
3)sociale, educativo. (Cratty, op. cit.)  
 
 
 
ix

Teoria del controllo gerarchico: mette l’accento sul ruolo dei processi centrali nel 
controllare e dirigere il movimento. Negli schemi di controllo gerarchico i piani d’azione o 
programmi possono avere funzioni fondamentali, vengono definiti di grado inferiore e 
possono essere messi insieme per produrne di ordine più complesso  o superiore. Questi 
ultimi sono in grado di modificare i primi sulla base dell’esperienza e dell’informazione 
acquisita. Uno psicolinguista, G.A. Miller, uno psicologo matematico, E.Galanter e un 
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neuropsicologo, K. Pribam nel libro Plans and the structure of Behavior del 1960, tentando di 
dare alla psicologia una unità di analisi che potesse sostituire il riflesso, unità privilegiata dal 
comportamentismo, la individuarono nel TOTE (Test-Operate-Test-Exit). Analizzarono il 
comportamento come una sequenza di operazioni ognuna con un obiettivo e affermarono 
che, quando un’operazione è completata, viene effettuato un controllo per verificare se 
l’obiettivo è stato raggiunto e si passa all’obiettivo seguente solo quando il controllo 
dell’azione è superato. Infatti, ogni azione comporta una verifica nell’ambiente della 
congruenza dei suoi obiettivi alla situazione(TEST); se questa congruenza a) c’è si esegue 
l’azione (OPERATE), si verifica il raggiungimento dell’obiettivo preposto(TEST) e si esce dal 
pino d’azione; se b) non c’è congruenza, è necessario operare (OPERATE) affinché vi sia 
quella necessaria; una successiva verifica (TEST) se positiva,  potrà portare alla chiusura del 
programma motorio (EXIT) altrimenti sarà necessario effettuare un ulteriore controllo sulla 
congruenza. Si tratta di strutture gerarchica e ogni unità TOTE può essere suddivisa in un 
numero indefinito di unità. I livelli di controllo cambiano man mano che aumenta la capacità, 
l’esperienza.  
 
 
 
x Gobbo, C. (1986). Lo sviluppo della metamemoria nei bambini: ricerche empiriche e 
questioni teoriche. Ricerche di Psicologia, 1, 7-48. 
 
 
 
xi modello fisico che spiega le proprietà di un sistema come quello nervoso in termini di 
processi di natura fisico-chimica 
 
 
 
xii Kelso S. “Come il cervello cambia idea” - Bologna M. (2000) L’emergere della mente: come 
un  mandala o come una sinfonia? Sul Simposio internazionale “The Emergence of the Mind”-  
Milano, 30 e 31 marzo 2000 Bologna M.  
 
 
xiii Tale teoria, che Capra definisce  "matematica della complessità" (Cfr. Capra (1996), § 6, 
pp. 130-170 della trad. it.), è stata sviluppata solo in tempi recenti, anche se le sue basi 
vennero poste alla fine dell'ottocento dal grande matematico ed epistemologo francese Jules 
Henri Poincaré.  

 
xiv in , Being There: Putting Brain, Body, and World Together Again, MIT Press, 
(1997) (trad. it., Dare corpo alla mente, McGraw-Hill, Milano, 1999) 
 
 
xv Riguardo alla scienza della complessità, a cui le nuove scienze cognitive sono strettamente 
legate Coveney e Highfield osservano quanto segue: <<Prima dell'avvento del computer 
digitale, era impossibile per qualunque persona sedersi e introdurre migliaia, perfino milioni 
di numeri in un sistema di equazioni che descrivono un dato problema complesso - un'intera 
vita sarebbe trascorsa senza la probabilità di ottenere un singolo risultato utile. La scienza 
della complessità è intimamente connessa e crucialmente dipendente dalla tecnologia 
informatica. Il vertiginoso incremento della potenza dei computer negli ultimi cinquant'anni 
ha consentito agli scienziati e ai matematici di modellare e simulare fenomeni 
progressivamente più complessi e più interessanti>> (Coveney e H Highfield (1995), p. 15).  

 
 
xvi che risiede anche nell’area di  Broca insieme al linguaggio 
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xvii in quanto i messaggi decifrati dai neuroni situati nell’area F5 costituiscono il repertorio 
motorio di cui è dotato il soggetto che compie l’azione 
 
 
xviii contenuti mentali o pensieri 
 
 


