
 

 

   

   

LLLAAA      MMMEEENNNTTTEEE   CCCHHHEEE   AAAGGGIIISSSCCCEEE   èèè   LLLAAA   MMMEEENNNTTTEEE   CCCHHHEEE   CCCOOOMMMPPPRRREEENNNDDDEEE   

IIInnnttteeegggrrraaazzziiiooonnneee   ssseeennnsssooorrriiiaaallleee   aaattttttrrraaavvveeerrrsssooo   lll ’’’uuutttiiillliiizzzzzzooo   dddiii   SSStttrrruuummmeeennntttiii   FFFeeeuuueeerrrsssttteeeiiinnn   aaadddaaattttttaaatttiii   
Una risposta a necessità specifiche d’apprendimento,   

con particolare attenzione alla sindrome da deficit di attenzione con iperattività e alla minorazione visiva 
 
 

Se ci si pone l’interrogativo: “qual è il canale preferenziale che ci fa conoscere il mondo al di fuori 
di noi?” il primo senso che generalmente si considera è quello visivo, seguito e correlato all’udito. 
Meno immediato è il riferimento che facciamo alla nostra percezione tattile. Poca attenzione è stata 
data per lungo tempo, sia in ambito educativo che riabilitativo, all’enorme potenziale racchiuso 
nell’apprendimento a partire da afferenze aptiche, Gli strumenti tattili, nati per dare l’opportunità 
di accedere al PAS anche a chi non vedeva, hanno avuto una progressiva diffusione sempre più 
ampia anche in tutte le situazioni in cui deficit di tipo attentivo o comportamentale rendono 
difficile l’utilizzo delle funzioni cognitive a partire da modalità visive o verbali. Ciò è avvenuto 
come conseguenza delle numerosissime risposte positive avute negli anni da parte di chi ha 
utilizzato gli strumenti tattili in altri ambiti, intuendone il valore al di là della minorazione visiva. 

Il workshop sull’approccio tattile cinestetico presenta caratteristiche uniche per la sua 
applicabilità a largo raggio e per l’efficacia dei risultati. L’approccio tattile in alternativa o in 
sintonia con quello visivo, quando questo risulta possibile anche se in maniera limitata, in una 
modalità che può essere multisensoriale in tutte le situazioni in cui il Mediatore ne individua la 
possibilità del suo utilizzo, permette di accedere e potenziare risorse interiori particolarmente 
significative, in perfetto accordo con le attuali ricerche delle neuroscienze.  
 

 
MMMoootttiiivvvaaazzziiiooonnneee   dddeeelll    wwwooorrrkkkssshhhoooppp   

Recuperare, ampliare ed approfondire le conoscenze e le abilità operative di Simona Valinotti e di 
eventuali altri operatori che la Direzione dovesse decidere di far partecipare al percorso 
formativo. Si intende fornire indicazioni sia teoriche che pratiche utili a gestire una relazione di 
aiuto in ambito clinico ed educativo. Si daranno conoscenze, competenze e stimoli di riflessione 
relativamente alle potenzialità dell’approccio tattile-cinestetico combinato con i concetti 
Apprendimento Mediato, Modificabilità cognitiva Strutturale e Plasticità cerebrale. 

 
   

OOObbbiiieeettttttiiivvviii   gggeeennneeerrraaallliii    dddeeelll lll ’’’aaattttttiiivvviiitttààà   dddiii   iiinnnttteeegggrrraaazzziiiooonnneee   ssseeennnsssooorrriiiaaallleee:::    

- Acquisizione di strategie tattili-cinestetiche per la realizzazione di immagini mentali chiare 
ed efficaci. 

- Formazione di rappresentazioni mentali simboliche utili alla concettualizzazione ed 
all’astrazione  

- Rinforzo dell’autostima e delle abilità di condivisione e socializzazione. 
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OOObbbiiieeettttttiiivvviii   ssspppeeeccciiifffiiiccciii :::    

 potenziare la capacità di simbolizzazione; 

 costruire immagini mentali. 

 rinforzare abilità di orientamento spaziale e spazio-temporale . 
 

 filtrare gli stimoli disturbanti; 

 potenziare la capacità attentiva; 

 accedere ad un miglior processo di memorizzazione a breve e medio termine; 
   

SSStttrrraaattteeegggiiieee   ooopppeeerrraaatttiiivvveee   dddeeegggllliii    ssstttrrruuummmeeennntttiii   tttaaattttttiiillleee---ccciiinnneeesssttteeetttiiicccooo:::    

 focus; 

 ordine e precisione; 

 ricerca sistematica; 

 verbalizzazione; 

 simbolizzazione; 

 strutturazione; 

 individuazione di relazioni parte/intero e di relazioni implicite. 
 
CCCaaarrraaatttttteeerrriiissstttiiiccchhheee   gggeeennneeerrraaallliii :::       

 approccio multisensoriale (vista, tatto, movimento, suono) 

 mediazione tattile-cinestetica nella proposta di Esperienza d’Apprendimento Mediato 

 esplorazione sistematica, individualizzazione della ricerca come ponte tra l’attività in corso, 
esperienze pregresse e proiezione verso il futuro, quale strumento di focalizzazione, 
organizzazione, sistematizzazione del proprio operato. 

 
CCCooonnnttteeennnuuutttiii :::    

 Concetti di organizzazione di orientamento spaziale attraverso l’approccio tattile e 
l’integrazione sensoriale. 

 Presentazione ed analisi di strumenti: 

 Organizzazione di Punti (standard e basic) 

 Tocco le Emozioni. (utilizzabile come supporto ad Identifica le Emozioni) 

 Le carte bislacche: Categorizzazione su più criteri. 

 Dov’è? Apprendimento di posizioni. 
 
 

 
 


