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�La vita è movimento: 
tocco il mio futuro� 

 
 Trieste, 14 marzo 2014 

Testi realizzati con il font  
ad alta leggibilità Biancoenero ® 



CON-TATTO  
Disabilità visiva  

organizzazione spaziale 
 

canovaccio di  
Corrado Bortolin 

 
 
 
 
 
Parola chiave: 
 
Sensi - Percezioni 
Percezione - Movimenti 
Movimento – Spostamenti 
Spostamenti - Vista 
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I sensi Sono le “finestre” aperte 
sul mondo esterno. 
Ricevono gli stimoli che 
provengono da “fuori”. 
 
Da molto lontano 

–  vista 
Da lontano 

–  udito 
Da vicino 

–  odorato 
A con-tatto 

–  gusto 
–  tatto  
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I sensi 
Sono le “finestre” aperte 
sul mondo interno 
Ricevono gli stimoli che 
provengono da “dentro”. 
A con-tatto 

–  tatto (temperatura, 
pressione, dolore, 
vento, ….) 

Da dentro 
–  sistema cinestesico 

•  Articolazioni 
•  Tendini 
•  Muscoli  

–  sistema vestibolre 
•  Traslazioni 
•  Rotazioni 
•  Equilibrio 
•  Poszione del capo 
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Sentire 
 Facoltà delle “matrici 
specializzate” (recettori) 
di ricevere “impronte” 
da stimoli specifici 
(meccanici, chimici 
elettromagnetici) 

 
 Ciascuna delle funzioni 
con cui l�organismo 
vivente raccoglie gli 
stimoli provenienti dal 
mondo esterno e dai 
suoi stessi organi e 
apparati 
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Percepire 
Prendere coscienza 
nell’ambito dell’esperienza 
sensibile 
•  Trasformazione dello 

stimolo  
•  Elaborazione neuro-

cognitiva 
•  Risposta percettiva 
Costruire una 
interpretazione unitaria, 
“sensata” per mezzo del 
sistema sensoriale e 
dell’esperienza 
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Percepire 
Funzione che consente di 
trasformare il nostro 
corpo in un “universo 
aperto”, di creare uno 
scambio energetico ed una 
regolazione comunicativa 
con l’ambiente in cui 
siamo immersi. 
Questi scambi 
“termodinamici” generano 
modificazioni – 
perturbazioni - movimenti 
– spostamenti 
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Percepire 
Genera “reazioni” 
“movimenti” “spostamenti”. 
attiva/inibisce “strategie 
esplorative” di 
•  avvicinamento  
•  allontanamento 
•  evitamento 
Per motivi 
•  alimentari 
•  di sicurezza 
•  riproduttivi 
•  conoscenza …… 
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Elaborazione  

I dati fluiscono come in 
un sistema idrodinamico 
interconnesso e vengono 
processati dalle “varie 
intelligenze”, a diversi 
livelli e in diverse aree.  
I “cervelli”, i “livelli” e le 
“aree” sono come vasi 
comunicanti 
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Deficit visivo 

-  Acuità 
-  Visibilità 
-  Risoluzione 
-  Localizzazione 
-  Riconoscimento 

-  Campo 
-  Periferico 
-  Centrale 
-  Misto 

-  Trasmissione  
-  Elaborazione 
-  ….. 
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Movimento - Sistema vestibolare 
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Centro 
gravitazionale Nell’analizzare stimoli 

spaziali se la mente valuta 
ogni particolare di estensione 
e forma in modo 
frammentato e in tempi 
successivi (successione) 
prende rilievo l’aspetto 
temporale del fenomeno, 
quando invece questi si 
offrono alla mente, in ogni 
attimo di tempo, sia nella 
loro totalità che nei loro 
particolari (contemporaneità), 
prende rilievo l’aspetto 
spaziale del fenomeno.  

(I. Terzi, 1983) 
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•  Programmazione 

neuromotoria 
•  Comportamenti per 

imitazione 
•  Comunicazione non 

verbale 
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Vista e movimento 
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Dal dire …. 

Molti (troppi) si fermano 
al secondo livello. 

Il verbalismo prevale sulle 
autonomie 

Ci si ferma sulla soglia 
del salto di 
responsabilità che ci 
porta dalle intenzioni 
alle azioni 
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Dal fare … 

Valorizzare 
•  il fare sapienziale,  
•  la manualità    
•  la competenza artigianale 
•  l’esperienza  
•  gli errori metabolizzati  
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Movimento 
emancipazione 

Tanto più brilliamo quanto 
facciamo tesoro delle 
esperienze che 
costituiscono la nostra 
storia individuale e 
sociale  
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Movimento - Autonomia 
Siamo strutture dissipative 
-  Sensibilità  movimenti 
-  Stati multipli  storicità delle scelte 
-  Lontano dalle condizioni di equilibrio c’è flessibilità 
-  L’irreversibilità porta all’autonomia 
 
Debolissimi cambiamenti nell’ambiente esterno possono 

portare a comportamenti interni del tutto diversi, 
con possibilità per il sistema di adeguarsi al mondo 
esterno 

 Ilya Prigogine 
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Orientarsi tra le esperienze 
Nella valutazione degli eventi 

entrano in gioco i punti di 
riferimento 
–  Il locus, cioè l�insieme di 

credenze su chi - cosa 
possa risolvere il problema 

–  la stabilità, ovvero la 
durata del problema nel 
tempo 

–  la controllabilità, ovvero 
il livello di padronanza 
degli effetti delle proprie 
azioni 

–  la resistenza alla 
frustrazione rispetto 
all�insuccesso, 
all�imprevedibilità 
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Sempre in 
cammino 

"L'intelligenza non è una 
struttura statica, ma un  
sistema aperto, 
dinamico che può 
continuare a svilupparsi 
nel corso della vita.� 

REUVEN FEUERSTEIN 

Immagine di Jimmy Liao �la voce dei colori� 


