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Abstract 

Il corpo che si racconta. Indagine sull’esperienza corporea durante l’attività di 

ginnastica dolce e rilassamento di una persona con cerebro lesione acquisita del 

laboratorio Adulti invalidi lungodegenti. 

 

L’elemento cardine del lavoro dell’educatore è quello di porre al centro la persona, 

considerandola nella sua globalità. Con quest’affermazione si intende che non è 

sufficiente considerare i processi mentali e psichici dell’Altro, ma bisogna anche tener 

presente i processi corporei. Infatti, è il corpo che condiziona la propria esistenza in 

qualsiasi situazione della vita. Questa condizione è molto presente all’interno del contesto 

di riferimento del lavoro di tesi, ovvero il Laboratorio Adulti invalidi lungodegenti della 

Residenza Paradiso. Risiedono, infatti, persone con una disabilità acquisita e che 

necessitano di costanti cure medico-infermieristiche-fisioterapiche. La tematica del corpo è 

stata declinata nell’indagine dell’esperienza corporea di un ospite durante una specifica 

attività: quella di ginnastica dolce e rilassamento. Il lavoro di tesi ha come obiettivo la 

considerazione della persona della sua globalità e indaga in che modo l’attività di 

ginnastica dolce e rilassamento può essere un’esperienza corporea vissuta che influisce 

sull’identità narrativa di un residente. La corrente di pensiero di riferimento è quella 

fenomenologica, attorno alla quale è stato costruito il quadro teorico. Quest’ultimo si 

focalizza sulle teorie di Husserl riguardanti il corpo oggetto e il corpo soggetto e di Maurice 

Merleau-Ponty concernenti la presenza e l’apertura al mondo della persona, le quali 

consentono di arrivare all’esperienza corporea. Infine viene affrontato il capitolo 

dell’identità, in particolare la riconfigurazione e l’identità narrativa in riferimento alle teorie 

di Paul Ricoeur. I concetti teorici sono stati integrati e confrontati con i dati raccolti dalle 

griglie osservative utilizzate durante l’attività e dalle interviste sottoposte all’ospite al 

termine dell’attività. Dalle analisi è emersa l’importanza che la persona si senta 

protagonista dell’esperienza che sta svolgendo e che abbia la possibilità di poterla 

raccontare e di potersi raccontare. L’educatore, inteso come promotore delle esperienze, 

ha un ruolo fondamentale: deve concedere la possibilità di far svolgere delle esperienze 

agli ospiti e deve creare lo spazio, il luogo e le modalità affinché ognuno abbia la 

possibilità di potersi raccontare. Nelle conclusioni lo sguardo rivolto alla tematica viene 

ampliato, in particolare in riferimento all’educatore e al suo ruolo. Gli aspetti cardine delle 

riflessioni conclusive riguardano alcuni errori in cui l’educatore può incorrere, come la 

categorizzazioni dei comportamenti e i pregiudizi e di come si potrebbero affrontare: 

disponibilità a mettersi in gioco, interrogarsi costantemente, non dar nulla per scontato, 

con la consapevolezza che ogni singola questione cela dietro di sé un mondo, il quale se 

si decide di affrontarlo può risultare arricchente per la propria identità professionale e 

personale.  

 

Natasha Rokitzky, novembre 2016 
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1. Introduzione 

Nel seguente lavoro di tesi viene affrontata la tematica dell’esperienza corporea e 

dell’identità narrativa, attraverso delle osservazioni e delle interviste rivolte a un ospite con 

una cerebro lesione acquisita residente presso il reparto Adulti invalidi lungodegenti della 

Residenza Paradiso. 

L’origine della scelta della tematica è da situarsi ancora prima dell’inizio del percorso di 

pratica professionale. Infatti, durante l’ultimo semestre di formazione, si è accennato al 

tema del corpo. Questo ha sin da subito catturato la mia attenzione, portandomi a fare 

degli approfondimenti teorici. Inserendomi successivamente nel contesto lavorativo, 

questo interesse è stato alimentato dalla casistica riscontrata: le disabilità acquisite. 

Persone che da un momento all’altro si trovano di fronte a una nuova condizione di vita, 

fortemente influenzata da un corpo che ha possibilità diverse rispetto alla situazione 

precedente la cerebro lesione. Un corpo che richiede costanti cure medico-

infermieristiche-fisioterapiche, che non consente più alla persona di muoversi nel mondo 

con naturalezza, che da sfondo diventa protagonista della propria vita.  

Siccome l’argomento del corpo è molto vasto ed è possibile affrontarlo da una molteplicità 

di punti di vista e teorie di riferimento, è necessario delimitarne il campo. L’approccio di 

riferimento della tesi è quello fenomenologico, in particolare si prende spunto dalle teorie 

di Marleau-Ponty, il quale ha trattato la fenomenologia delle percezioni e del corpo umano, 

affermando che oltre che al corpo oggettivo, inteso come corpo biologico, vi è un corpo 

vissuto, fatto di esperienza, sensazioni, impressioni1, ed è su questo che si focalizza il 

lavoro di tesi.  

L’obiettivo del lavoro è quello di considerare la persona nella sua globalità e di indagare 

come essa viva la sua nuova condizione, il suo presente. È stata eseguita un’indagine 

qualitativa, attraverso delle griglie di osservazioni e delle interviste prevalentemente non 

strutturate sull’esperienza corporea di un ospite. L’indagine si focalizza su una precisa 

attività, ovvero quella di ginnastica dolce e rilassamento proposta nel laboratorio. L’ospite, 

protagonista della tesi, è una persona residente nella struttura adulti invalidi lungodegenti, 

che, a seguito di un incidente stradale, ha una disabilità acquisita fisica e cognitiva. La tesi 

vuole indagare in che modo l’attività di ginnastica dolce e rilassamento può essere 

un’esperienza vissuta che influisce sull’identità narrativa della persona.  

Dal momento che viene affrontata una tematica molto ricca e complessa, è bene definire 

in che modo è strutturata la tesi: inizialmente viene fornito un quadro generale della 

Residenza Paradiso, del reparto Adulti invalidi lungodegenti e in particolare del 

laboratorio, al fine di comprenderne il funzionamento, gli obiettivi e la strutturazione. In 

seguito vengono ripresi ed esplicitati gli obiettivi di tesi e presentata la problematica 

affrontata. È poi possibile entrare nel corpo centrale di questo lavoro, approfondendo 

                                                        
1
 Merleau-Ponty, M. (2015). Fenomenologia della percezione. Milano: Bompiani. 
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quelle che sono le teorie di riferimento, come per esempio la fenomenologia, il corpo 

nell’approccio fenomenologico, l’esperienza corporea, fino ad arrivare all’identità narrativa. 

Il quadro teorico è necessario per poter analizzare i dati in modo completo e cogliere tutti i 

punti salienti che consentono, successivamente, di rispondere all’interrogativo di tesi. 

Infine, viene ampliato lo sguardo rivolto alla tematica, integrando in esso, la figura 

professionale dell’educatore ed evidenziando in particolare il suo ruolo. 

Questo lavoro di tesi consente agli educatori di chinarsi e riflettere su un argomento molto 

importante della pratica professionale, ampliando il proprio sguardo e integrando in esso 

differenti punti di vista e chiavi di lettura. Un approfondimento e una riflessione in questo 

senso dovrebbero consentire una visione maggiormente olistica della persona, al fine di 

comprendere quali siano gli aspetti sui quali è necessario porre attenzione assumendo la 

consapevolezza dell’importanza di interrogarsi costantemente riguardo a ciò che accade.  

 

2. Descrizione del contesto lavorativo 

2.1 Residenza Paradiso 

La Residenza Paradiso è una casa anziani medicalizzata situata nel centro del comune di 

Paradiso, aperta dal 1° giugno del 1994. La struttura nasce da un’esigenza del territorio di 

offrire una presa a carico di tipo medico-infermieristica e accoglie persone anziane non più 

autosufficienti.  

L’istituzione si suddivide in cinque piani e conta 84 posti letto. Al piano mensa si trova 

inoltre uno spazio denominato “Ci ritorno”, nel quale gli ospiti della casa anziani possono 

trascorrere parte delle loro giornate, partecipando e svolgendo esercizi cognitivi, attività 

ricreative e manuali. 

La finalità della Residenza Paradiso è quella di occuparsi dell’anziano in diversi ambiti 

della vita quotidiana: cura, medico, riabilitazione e socializzazione. Il raggiungimento di 

questi obiettivi è permesso tramite la vasta offerta di servizi proposti dalla Residenza, tra 

cui la fisioterapia, l’animazione, la cappella, il parrucchiere e il bar. In questo modo 

l’anziano ha la possibilità di ampliare i propri contatti sociali e di mantenere le abilità 

manuali e intellettive acquisite che gli consentono di avere un’adeguata qualità di vita2. 

2.2 L’unità medicalizzata per adulti invalidi lungodegenti e il laboratorio 

All’interno della Residenza Paradiso, dal 1996, è inoltre presente un’unità residenziale 

medicalizzata per adulti invadili lungodegenti. Quest’ultima nasce per rispondere a un 

bisogno sociale: infatti, sul territorio cantonale vi era la mancanza di una struttura mediana 

tra l’ospedale acuto e le strutture che prendono a carico persone adulte con gravi invalidità 

e/o con patologie degenerative. 

                                                        
2
 Sistema di qualità Residenza Paradiso: 1.1 Linee direttive, concetti. 
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A partire dal 2007, si è affiancata alla struttura di lungodegenza una realtà diurna di 

laboratorio, utilizzata da alcuni ospiti del reparto lungodegenti della Residenza Paradiso e 

anche da ospiti esterni. Il laboratorio è rivolto a coloro che necessitano di una struttura 

specifica in grado di stimolare e sviluppare delle risorse latenti o deficitarie, le quali 

limitano l’autonomia del soggetto. 

La finalità delle terapie occupazionali e degli interventi socio-educativi è quella di 

promuovere il benessere psicofisico della persona, attraverso lo sviluppo o il 

mantenimento di capacità acquisite. Queste ultime permettono di raggiungere differenti 

obiettivi, definiti nei piani di sviluppo individuali, che consentono alla persona un 

adattamento che sia il migliore possibile al proprio ambiente di vita. L’intervento 

psicoeducativo agisce principalmente nell’ambito emozionale, cognitivo, relazionale e pure 

nell’ambito delle autonomie personali. 

Gli ateliers proposti non hanno scopo di lucro, sebbene la produzione sia molto importante 

in quanto mezzo per valorizzare ed evidenziare le capacità manuali e creative degli ospiti3. 

Assume molta rilevanza, all’interno del laboratorio, la teoria di Wolf Wolfensberger4. 

Quest’ultima pone l’accento sulla valorizzazione del ruolo sociale5, dando la possibilità alle 

persone disabili di superare la situazione di svantaggio attribuita all’handicap. Questo 

permette inoltre agli individui di valorizzare loro stessi e avere un ruolo nella società, 

costruendo una nuova visione di essa riguardo ai disagi, al fine di non considerare 

l’handicap come prima caratteristica della persona. Questa filosofia viene applicata 

nell’approccio di presa a carico “utilizzando mezzi culturalmente valorizzanti per stabilire o 

mantenere il più possibile delle esperienze, dei comportamenti, delle apparenze, delle 

percezioni e dei ruoli sociali che siano valorizzanti sul piano culturale”6. Infatti, “l’obiettivo 

fondamentale diventa quello di rendere possibile alle persone svalorizzate l’accesso ai 

ruoli socialmente valorizzati poiché, in tal modo, le persone verranno, da una parte, 

investite da aspettative e avranno l’opportunità di migliorare le loro competenze e, 

dall’altra, potranno compensare o diminuire gli aspetti deficitari.”7 

                                                        
3
 Sistema di qualità Residenza Paradiso: 2.5 Produzione e servizi. 

4
 Dr. Wolf Wolfensberger, (1934-2011), è stato il creatore del principio di normalizzazione e della 

valorizzazione del ruolo sociale. Questi due concetti hanno influenzato fortemente la pratica e la politica 

della disabilità nell’America del Nord. Le teorie dell’autore sono state molto importanti e incisive in tutto il 

mondo soprattutto nel corso del 20° secolo. 
5
 Flynn, J. R. & Lemay, A. R. (1999). A Quarter-Century of Normalization and Social Role Valorization: 

Evolution and Impact. Canada: University of Ottawa. Recuperato da:  

 https://books.google.ch/books?hl=it&lr=&id=n14-

2xhMz2cC&oi=fnd&pg=PA425&ots=cinqU8TC4f&sig=3JRjJo1R_1CZAPuQ0QnBrjXdlac#v=onepage&q&f=fa

lse  
6
 Sistema di qualità Residenza Paradiso: 1.1 Linee direttive, concetti. 

7
 Medeghini, R. & Fornasa, W. (2011). L’educazione inclusiva. Culture e pratiche nei contesti educativi e 

scolastici: una prospettiva psicopedagogica. Milano: Franco Angeli. p. 101 

https://books.google.ch/books?hl=it&lr=&id=n14-2xhMz2cC&oi=fnd&pg=PA425&ots=cinqU8TC4f&sig=3JRjJo1R_1CZAPuQ0QnBrjXdlac#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ch/books?hl=it&lr=&id=n14-2xhMz2cC&oi=fnd&pg=PA425&ots=cinqU8TC4f&sig=3JRjJo1R_1CZAPuQ0QnBrjXdlac#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ch/books?hl=it&lr=&id=n14-2xhMz2cC&oi=fnd&pg=PA425&ots=cinqU8TC4f&sig=3JRjJo1R_1CZAPuQ0QnBrjXdlac#v=onepage&q&f=false
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2.2.1 L’équipe 

La caratteristica principale dell’équipe del laboratorio riguarda la sua multidisciplinarietà. 

Infatti, è composta da un educatore, un animatore sociale, infermieri, assistenti di cure, 

ausiliari di cura, operatori socio assistenziali (OSA) e operatori socio sanitari (OSS). Vi è 

inoltre una grande collaborazione, in caso di necessità, con altre figure professionali 

esterne, quali l’ergoterapista, il fisioterapista, il logopedista e il musico terapista. 

Nel laboratorio presenziano prevalentemente la figura dell’educatore e dell’animatore 

sociale. 

È importante esplicitare che le figure professionali operano secondo il criterio della 

complementarietà delle conoscenze. Questo vuole dire che ognuna di esse non agisce 

solamente nel proprio campo professionale, malgrado mantenga lo stesso una certa 

autorevolezza nel proprio settore, ma collabora con gli altri operatori, interscambiandosi 

negli interventi8. 

2.2.2 Gli ospiti 

All’interno dell’unità medicalizzata per adulti invalidi lungodegenti vi sono ospiti dai 18 ai 

65 anni che sono particolarmente dipendenti da terzi o che necessitano di cure 

infermieristiche costanti. Le persone che frequentano il laboratorio della Residenza 

Paradiso possono aver subito, nel corso della loro vita, un trauma cranico, un incidente 

cerebrovascolare o avere una malattia degenerativa. Di conseguenza, l’utenza accolta 

all’interno del laboratorio è molto differente: vi sono ospiti con buone capacità 

organizzative e un livello alto di autonomia che riescono a svolgere parte delle attività 

proposte e di vita quotidiana, ma anche ospiti in stato vegetativo. Questo fa si che 

l’operatore si trova confrontato con un gruppo molto eterogeneo, sia per quanto riguarda 

le patologie che le capacità fisiche, cognitive e sociali. 

Il gruppo di ospiti è composto da 13 persone, 3 dei quali frequentano il laboratorio in 

modalità centro diurno; gli altri risiedono nel reparto adulti invalidi lungodegenti. 

 

3. Presentazione della problematica affrontata 

Attraversando un fiume e avendo trovato della buona argilla, Cura si arrestò pensosa e 

iniziò, con quella creta, a modellare le sembianze di un uomo. Mentre si stava arrovellando 

su cosa fosse il risultato del suo lavoro, vide avvicinarsi Giove: Cura gli chiese di insufflare, 

in quella statuetta, un’anima, cosa che Giove fece volentieri. Nacque tra i due Dei una 

disputa per stabilire chi avesse il diritto di dare un nome alla loro opera e alla discussione si 

aggiunse presto Terra che vantava i propri diritti, perché era dal suo corpo che era stata 

presa l’argilla. Decisero di ricorrere a Saturno per un giudizio e lui così sentenziò: «Tu, 

                                                        
8
 Sistema di qualità Residenza Paradiso: 2.3.2 Prestazioni terapeutiche. 
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Giove, poiché sei tu che gli hai insufflato lo spirito, [questo spirito vedrai tornare da te dopo la 

morte; e a te, Terra, allora tornerà il suo corpo]; ma poiché è Cura che, per prima, ne ha 

forgiato le sembianze, egli apparterrà a lei per tutto il tempo in cui vivrà. E il suo nome, sul 

quale non trovate un accordo, sarà uomo, perché è di humus che egli è fatto».9  

La citazione riportata, che apre le porte a questa tesi e permette di introdurre l’argomento, 

si focalizza sull’essere umano, il quale, già secondo la mitologia greca, si credeva fosse 

creato e composto da uno spirito e un corpo. Il dibattito sulla relazione tra mente e corpo 

ha da sempre interessato diverse teorie filosofiche e attraversato numerosi campi 

disciplinari. Il corpo ha infatti assunto, nel corso delle epoche, significati differenti, anche in 

funzione della sua connessione e del suo rapporto con la mente. Nel presente lavoro 

l’attenzione è rivolta al corpo considerato secondo l’approccio fenomenologico. Questa 

scelta è strettamente dipendente dall’obiettivo di tesi: porre al centro la persona 

considerandola nella sua globalità, composta quindi da mente e corpo. Una visione olistica 

della persona risulta quindi fondamentale; questo significa che non esistono solo il 

pensiero e l’immaginazione, ma anche i sensi, la postura, l’espressione, il movimento, i 

gesti; la mente quindi, non può che essere incarnata. Partendo dal presupposto che nelle 

professioni di aiuto, come quella dell’educatore, lo strumento principale del lavoro è la 

relazione di cura, e considerando la persona nella sua globalità, com’è possibile non 

considerare la sua natura fisica-esistenziale? 

Dal momento che il tema del corpo è un argomento molto vasto, è importante definire in 

che modo esso viene preso in considerazione. Nell’approccio fenomenologico, il corpo 

viene visto come un corpo vissuto, soggetto, che consente alla persona di essere nel 

mondo. La sua presenza gli permette dunque di fare esperienze. 10 

È stata eseguita un’indagine qualitativa sull’esperienza corporea di un ospite con una 

disabilità acquisita, residente nel reparto adulti invalidi lungodegenti durante l’attività di 

ginnastica dolce e rilassamento.  

L’interrogativo di base che accompagna il lavoro è il seguente: 

“In che modo l'attività di ginnastica dolce e rilassamento può essere un’esperienza 

vissuta che influisce sull'identità narrativa e personale di una persona con cerebro 

lesione acquisita?" 

La domanda, molto astratta, racchiude in sé molti interrogativi e fornisce al tempo stesso 

parecchi spunti di riflessione e possibilità di approfondire nuovi concetti teorici. 

L’attenzione riservata al corpo e la sua centralità all’interno della seguente tesi, sono 

strettamente connesse con la tipologia d’utenza riscontrata: le disabilità acquisite.  

                                                        
9
 Flamigni, C. & Borini, A. (2012). Fecondazione e(s)terologa. Roma: L’asino d’oro edizioni. Recuperatore 

da: https://books.google.ch/books?id=iJjM-Zv2mcUC&printsec=frontcover&hl=it#v=onepage&q&f=false  
10 Merleau-ponty, M. (2015). Fenomenologia della percezione. Milano: Bompiani. (Originariamente 

pubblicato nel 1945). 

https://books.google.ch/books?id=iJjM-Zv2mcUC&printsec=frontcover&hl=it#v=onepage&q&f=false
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L’impatto con il contesto e in particolare con gli ospiti è stato per me molto forte; persone 

che da un momento all’altro si sono trovate di fronte a una nuova condizione di vita, a 

dover ristabilire le priorità, a trovare una nuova occupazione, a costruire nuovi rapporti 

sociali, a confrontarsi con un nuovo corpo e a ridefinire la propria identità. Tra tutti i 

cambiamenti che avvengono, si è deciso di concentrarsi sul corpo poiché ho potuto 

osservare come esso sia il presupposto su cui poggia qualunque atto cognitivo e 

riflessivo. Sia per quanto concerne il bisogno costante di cure medico-infermieristiche, sia 

nello svolgere le attività di vita quotidiana, nel potersi esprimere e nella propria autonomia. 

In seguito a un trauma cranico, la persona si trova ad avere un corpo diverso, con 

differenti opportunità, con la possibilità di aprirsi/essere nel mondo e fare esperienze 

ridotta o alterata, anche a causa dei deficit neuropsicologici11. Ma come può una persona 

riconoscersi in un corpo che è differente rispetto a quello precedente il trauma? Può 

l’attività di ginnastica dolce e rilassamento aumentare la consapevolezza del proprio corpo 

e portare dei benefici? Se sì, quali? 

Lo scopo di questo lavoro non è quello di concentrarsi sui limiti, sulle possibilità mancate o 

sulle differenze rispetto al passato, ma di indagare come il soggetto vive la sua nuova 

condizione, ovvero il presente. 

3.1 Metodologia e strumenti di raccolta dati 

Per poter sviluppare la mia analisi ho deciso di basarmi sull’osservazione e sulla raccolta 

di dati empirici, avvalendomi dei principi delle scienze sociali. Ho utilizzato un approccio 

narrativo-descrittivo poiché ritengo che sia il metodo che meglio si adatti e meglio 

permetta di raccogliere informazioni per rispondere alla domanda di tesi, attraverso un 

coinvolgimento in prima persona e un’attenzione significata al soggetto d’indagine. Per il 

raggiungimento di tali scopi mi sono avvalsa di due strumenti: una griglia di osservazione 

e un’intervista. 

Per quanto riguarda l’osservazione, posso affermare che questa è stata partecipante: io 

stessa, infatti, ero coinvolta nel contesto e nell’attività in questione. Questo mi ha 

permesso di non dover modificare l’attività e di osservare/far parte delle dinamiche 

presenti. 

La griglia osservativa è stata costruita in relazione alla Classificazione Internazionale del 

Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF)12. L’ICF è uno strumento 

internazionale e utilizza un linguaggio standard che consente “di misurare e classificare 

salute e disabilità”13 ed essere utilizzato come modello di riferimento nelle descrizioni. La 

                                                        
11

 Bassani, E. (2013). Tesi di specializzazione in psicoterapia cognitiva neuropsicologica (Tesi di 

specializzazione). Scuola Lombarda di Psicoterapia. 
12

 Organizzazione Mondiale della Sanità. Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità 

e della Salute (versione breve). (Lo Iacono, G., Facchinelli, D., Cretti, F. & Banal, S., trad.). Gardolo: 

Erickson. Recuperato da: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42417/4/9788879466288_ita.pdf  
13

 Ibidem p. 7 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42417/4/9788879466288_ita.pdf
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griglia ha una molteplicità di scopi tra i quali quello di fornire una base scientifica, oltre a 

un linguaggio comune per la comprensione, la descrizione e lo studio della salute e delle 

condizioni correlate, permettendo così di poter confrontare i dati raccolti fra diversi Paesi, 

servizi e discipline sanitarie. Di conseguenza l’ICF ha differenti metodi di utilizzo: può per 

esempio essere usato come strumento statistico, di ricerca, clinico, e così via. Lo 

strumento è suddiviso in due parti, le quali, a loro volta, comprendono due componenti 

ciascuno. Il primo capitolo riguarda Funzionamento e Disabilità e si suddivide in (a) 

Funzioni e Strutture Corporee e (b) Attività e Partecipazione; il secondo chiamato Fattori 

Contestuali è composto da (a) Fattori Ambientali e (b) Fattori Personali. In ogni 

sottocapitolo vi sono delle funzioni alle quali viene attribuito un qualificatore14, per indicare 

il grado di una menomazione. 

Nel mio caso, ho utilizzato l’ICF come strumento e metodo di raccolta dati.  

Dal momento che il mio obiettivo non consiste nel fornire un’analisi della salute dell’ospite, 

ho utilizzato alcune delle funzioni presenti per costruire la mia griglia di osservazione e 

avere una solida e valida base da cui partire. La scelta di osservare una determinata 

funzione piuttosto che un’altra è dipesa dagli scopi della mia osservazione: ho stabilito dei 

macro temi di interesse che mi hanno successivamente permesso di definire quali funzioni 

fossero per me importanti. Le funzioni da me scelte si articolano intorno ai seguenti temi: 

- caratteristiche personali,  

- movimenti corporei, 

- comunicazione verbale e non, 

- relazione con gli alti ospiti e con le figure professionali.  

Come già detto precedentemente, anziché compilare la griglia inserendo un qualificatore, 

ho utilizzato un approccio descrittivo-narrativo in cui ho riportato quanto osservato in 

riferimento alla funzione in questione e alla sua descrizione.  

Il secondo strumento utilizzato per la raccolta dati è l’intervista. Ho deciso di svolgere 

un’intervista semi-strutturata da sottoporre all’ospite prima di iniziare le osservazioni. 

Ritengo che questo sia stato un passaggio essenziale, poiché mi ha permesso di 

raccogliere le sensazioni, le informazioni, le percezioni e i vissuti del soggetto e il suo 

modo di interpretare la realtà. Ho costruito delle domande in base ai macro temi utilizzati 

per la costruzione della griglia di osservazioni e, successivamente, guidato l’intervista in 

relazione alle risposte dell’ospite e ai miei obiettivi. Ho inoltre deciso di costruire 

un’ulteriore intervista da sottoporre all’ospite, ogni volta, al termine dell’attività di 

ginnastica dolce e rilassamento. Questo ha permesso di raccogliere in modo specifico le 

sensazioni, le riflessioni, i punti di vista e la realtà dell’ospite, in relazione all’attività 

appena svolta. Si tratta di un’intervista non strutturata, in cui le domande sono 

                                                        
14

 Il qualificatore è un numero compreso dallo 0, il quale indica nessuna menomazione, al 4 per indicare una 

menomazione completa, l’8 corrisponde a non specificato e il 9 a non applicabile. 
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strettamente connesse ai due precedenti strumenti di raccolta dati. È composta da 

interrogativi aperti, che lasciano spazio alla persona di esprimersi. Questo mi ha permesso 

di avere maggiori informazioni e dati sui quali successivamente lavorare e approfondire le 

mie argomentazioni per poi rispondere al quesito iniziale.  

Ho deciso di utilizzare un approccio qualitativo poiché permette di mettere in primo piano 

l’ospite, quindi di accedere alla sua visione, alle sue interpretazioni e alle sue motivazioni. 

Di conseguenza, ho avuto la possibilità di indagare il suo vissuto esperienziale e, non da 

meno, di aumentare l’osservazione del soggetto nei suoi confronti, esplicitando le sue 

riflessioni con una maggiore consapevolezza. 

I dati raccolti sono stati inseriti attraverso un approccio narrativo/descrittivo all’interno della 

dissertazione, supportati e confrontati con i concetti teorici, ai quali ho precedentemente 

accennato, che verranno approfonditi nel capitolo successivo. 

 

4. Dissertazione  

Addentrandoci nel corpo centrale della tesi, è innanzitutto importante riportare una breve 

presentazione dell’ospite e dell’attività di ginnastica dolce e rilassamento presi in 

considerazione nella tesi. Successivamente, è articolato il quadro teorico di riferimento, 

che consente di leggere i dati raccolti e articolare le riflessioni. La prima tematica ad 

essere approfondita è il corpo, in particolare come esso viene preso in considerazione 

nell’approccio fenomenologico, per poi passare al capitolo sull’esperienza corporea e, 

infine, fornire un approfondimento sull’identità. Dal momento che quest’ultimo tema è 

estremamente vasto, è stato suddiviso in un’introduzione alla riconfigurazione narrativa e, 

successivamente, approfondito per mezzo dell’identità narrativa. Dopo avere fornito una 

solida base, è possibile analizzare i dati raccolti e riflettere attorno a ogni esperienza, 

ricercando i temi salienti che permettono di rispondere al quesito di tesi. 

Poiché la tematica dell’esperienza corporea non si può scindere da quella dell’identità 

narrativa, le osservazioni e le interviste sono analizzate in ordine cronologico, 

suddividendo e prendendo in considerazione esperienza per esperienza. 

4.1 Presentazione della persona e dell’attività15 

La persona protagonista della tesi si chiama Luca16, uomo di 45 anni, con 3 figli 

adolescenti. Pochi anni fa si è trovato a dover affrontare la morte della moglie, lutto che 

tutt’oggi non ha superato. È molto legato e preoccupato per i suoi tre figli, con i quali, per 

svariati motivi, non ha dei contatti regolari. 

                                                        
15

 Le informazioni sono state tratte dai documenti della struttura Adulti invalidi lungodegenti. Per proteggere 

la privacy della persona non vengono citate/allegate al lavoro. 
16

 Nome inventato per proteggere la privacy della persona. 
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L’ospite risiede presso la struttura Adulti invalidi lungodegenti da circa 8 anni, a seguito di 

un incidente stradale, in cui ha subito un trauma cranico cerebrale con emorragia 

cerebrale, con conseguenti deficit cognitivi e tetraparesi spastica17. 

Le valutazioni neuropsicologiche eseguite nel corso degli anni evidenziano un deficit della 

memoria a breve-lungo termine, deficit attentivi ed esecutivi, riduzione delle abilità 

linguistiche e difficoltà nel calcolo orale. Emerge inoltre un’alterazione della sfera 

emozionale con labilità emotiva, osservata attentamente dagli operatori del reparto e 

descritta come un facile passaggio da momenti di allegria a irritabilità, fino a sfociare in 

scoppi di rabbia e aggressività. La diagnosi effettuata dal medico psichiatra è un disturbo 

di personalità organico con alterazione della sfera emozionale. Vi è inoltre una grave 

disartria18, che causa delle difficoltà rilevanti per quanto concerne la motricità bucco-

linguo-facciale; questo provoca delle importanti complicazioni verbali, in cui l’eloquio è 

limitato e scarsamente intellegibile. 

L’ospite è parzialmente cosciente dei suoi deficit cognitivi e il suo obiettivo principale è 

quello di tornare a camminare. A causa della tetraparesi spastica, che gli ha causato una 

perdita della motilità volontaria dei 4 arti, l’ospite è costretto a stare sulla sedia a rotelle. La 

tetraparesi spastica può presentare, come nel caso di Luca, anche rigidità e una 

difficoltosa coordinazione dei movimenti a causa di una riduzione del tono muscolare. 

Riesce a muoversi in modo autonomo sulla sedia a rotelle, a una velocità molto ridotta.  

Dal mese di marzo, gli operatori del reparto Adulti invalidi lungodegenti hanno deciso di 

avviare un nuovo progetto educativo19 con Luca. Il fine di tale progetto è quello di 

aumentare la motivazione di Luca e, contemporaneamente, ridurre la comparsa di 

comportamenti socialmente inadeguati. La principale strategia di intervento adottata 

riguarda la token economy, una tecnica psicologica di riabilitazione che è stata sviluppata 

in considerazione all’approccio comportamentale. Essa si basa su un sistema di rinforzi 

aventi lo scopo di aiutare la persona a meglio gestire i problemi comportamentali e a 

inserirsi/rimanere/interagire all’interno di un gruppo. I rinforzatori (gettoni o token) vengono 

dati all’ospite a ogni comportamento corretto; in caso contrario invece, non gli si da alcun 

gettone oppure gliene viene tolto uno che già aveva. Dopodiché, in cambio di un certo 

numero di token, la persona avrà la possibilità di accedere a un rinforzo materiale. Nel 

caso specifico, Luca riceve due gettoni al giorno. Uno prima di pranzo, se nel corso della 

mattinata non vi sono stati episodi di comportamenti socialmente inadeguati, e uno prima 

di cena, sempre alla stessa condizione. Al raggiungimento di otto gettoni l’ospite ha la 

possibilità di scegliere un premio. Luca, solitamente, decide di acquistare qualcosa da 

                                                        
17

 Medicina. (2000). Milano: Garzanti. Termine ricercato: paresi, paralisi incompleta caratterizzata da perdita 

parziale della capacità contrattile di uno o più muscoli. p. 1308 
18

 Medicina. (2000). Milano: Garzanti. Termine ricercato: disartria, difficoltà ad articolare le parole, 

determinata da paralisi o da spasmo di uno o più organi della fonazione; è presente nella paralisi 

progressiva, nelle lesioni cerebrali con focolaio nell’emisfero sinistro. p. 1258 
19

 Unità residenziale medicalizzata del comune di Paradiso per adulti invalidi. Ambito delle competenze 

emozionali e sociali: intervento educativo basato sulla token economy. Marzo 2016. 
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regalare ai figli durante le visite. Si è potuto notare, come nel corso dei mesi successi, 

Luca abbia ridotto gli episodi di rabbia e aggressione fisica/verbale, diminuendo quindi i 

comportamenti socialmente inadeguati20.  

Ho ritenuto importante riportare una breve descrizione dell’ospite poiché permette a ogni 

lettore di meglio comprendere le analisi successive. Ritengo però fondamentale non 

soffermarsi unicamente sulle diagnosi riportate, ma considerare Luca innanzitutto come 

una persona. 

Ho deciso di svolgere questo percorso assieme a Luca poiché si è mostrato sin da subito 

disponibile e fiero di assumere un ruolo importante nel mio lavoro. Ritengo inoltre che mi 

permetta di evidenziare delle tematiche importanti e di ampliare le riflessioni che da esse 

scaturiscono.  

Per quanto concerne la scelta dell’attività presa in osservazione è importante esplicitare 

che è stata una decisione mirata e intenzionale. Il laboratorio possiede un piano 

settimanale delle attività, strutturato e concordato dall’équipe, che tiene in considerazione 

le proposte degli ospiti, i piani di sviluppo individuali e gli obiettivi della struttura. Ogni 

venerdì pomeriggio viene proposta l’attività di ginnastica dolce e rilassamento21. Gli 

obiettivi principali di tale attività consistono nel ridare rilevanza e importanza al linguaggio 

del corpo che, nell’era dei mutamenti nell’ambito tecnologico e dell’informazione, si rischia 

di trascurare. Il progetto nasce quindi come strumento volto a sperimentare e scoprire dei 

nuovi contesti comunicativi attraverso il corpo, il gesto e la musica. Si focalizza 

prevalentemente sull’espressione corporea in relazione alla comunicazione, all’azione e 

alla creatività, intesa come mezzo per esprimere le emozioni e affrontare in modo più 

consapevole la gestualità. Il progetto ha inoltre degli obiettivi specifici che consistono nel: 

- Affrontare “il gesto” nella vita quotidiana in modo più cosciente, 

- Dare valore alla relazione tramite la consapevolezza di sé e dei propri gesti 

quotidiani, 

- Esprimere, vivere emozioni, pensieri, gesti, sguardi e aprire infinite possibilità 

espressive, 

- Ampliare le proprie conoscenze e capacità relazionali. 

Sin da subito ho preso a cuore questo progetto e, con l’aiuto di un ospite, è stato 

maggiormente strutturato.  

L’attività inizia con un momento di esercizi di equilibrio e in seguito vengono proposti degli 

esercizi di rinforzo muscolare per ogni parte del corpo, per poi passare allo stretching. 

Infine, vi è il rilassamento, dove, con l’aiuto di una voce guidata, scelta assieme a tutti gli 

ospiti, si prova a rilassare ogni parte del corpo. Il setting prevede l’oscuramento della sala 

                                                        
20

 Sistema di qualità Residenza Paradiso: 2.3.1.1b Raccolta dati PSI 2016 – Luca. 
21

 Sistema di qualità Residenza Paradiso: 2.2.1° Scheda progetto Ginnastica dolce e rilassamento. 
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e gli ospiti seduti in cerchio. Gli esercizi vengono proposti a turno; ogni ospite ha così la 

possibilità di mostrare agli altri un esercizio che desidera svolgere. Per tutta la durata 

dell’attività vi è un accompagnamento musicale, adeguato agli esercizi che si stanno 

svolgendo, con musiche scelte assieme all’ospite con cui ho ristrutturato l’attività. Per 

questioni tecnologiche, le musiche vengono impostate su youtube, ed è quindi possibile 

vedere alla televisione, presente nella sala dove si svolge l’attività, i video musicali. 

Al termine dell’attività di ginnastica dolce e rilassamento, ognuno ha la possibilità di 

esprimere, sulla base di alcune domande generali22, i propri sentimenti, le emozioni 

vissute, le difficoltà riscontrate, i benefici riportati e così via. 

4.2 L’approccio fenomenologico 

È ora possibile addentrarci nel cuore pulsante di questo lavoro, partendo da 

un’inquadratura della corrente di pensiero che accompagna ed è di riferimento per la tesi, 

in particolare durante l’analisi dei dati raccolti: la corrente fenomenologica. 

La corrente fenomenologica nasce a partire dalla metà dell’Ottocento e il principale 

esponente è Edmund Husserl23. Secondo l’autore, la fenomenologia si focalizza 

prevalentemente sull’esperienza intuitiva, cosciente, vissuta (Erlebnisse). Quest’ultima 

riguarda i fenomeni, i quali sono delle manifestazioni visibili, dei dati immediati che 

vengono considerati come punto di partenza per successivamente estrarre le 

caratteristiche sostanziali delle esperienze vissute, di ciò che si sperimenta. Il concetto 

fondamentale della fenomenologia riguarda l’intenzionalità, la quale, in questa specifica 

corrente, assume un significato differente dal solito; indica, infatti, un’attitudine ad avere 

sempre un contenuto nel pensiero. Con quest’affermazione si intende che l’individuo deve 

essere indirizzato a un oggetto, “tendere verso”. Risulta chiaro che non si tratta di una 

coscienza passiva, poiché l’oggetto per il quale si “tende verso” non è qualcosa di 

estraneo o esterno, ma è strettamente connesso con la coscienza. L’intenzionalità 

permette quindi di giungere alla consapevolezza che non siamo separati dal mondo, ma 

che qualsiasi atto conoscitivo si costruisce nel rapporto con l’oggetto, con l’apertura della 

persona al mondo24.  

La caratteristica principale dell’intenzionalità, secondo l’autore, è la trascendenza, poiché 

dal momento che vi è un aspetto oggettivo, il proprio pensiero è orientato verso 

qualcos’altro differente da sé e consente, attraverso i fenomeni, di recepire la realtà. Il 

concetto di intenzionalità viene ben distinto dall’autore dal concetto di coscienza, poiché 

quest’ultima risiede nelle persone, e per questo motivo non può essere separata dal 

                                                        
22

 Allegato 3: Intervista non strutturata. 
23

 Edmund Gustav Albrecht Husserl (1859 - 1938) è stato un filosofo e matematico austriaco, fondatore della 

fenomenologia. 
24

 Di Martino, C. (2007). Esperienza e intenzionalità nella fenomenologia di Husserl. Memorandum, 13, 32-

52. Recuperato da http://www.fafich.ufmg.br/~memorandum/a13/03Di%20Martino.pdf  

http://www.fafich.ufmg.br/~memorandum/a13/03Di%20Martino.pdf
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soggetto. Quindi, gli oggetti che prima erano considerati come oggetti del mondo, nella 

fenomenologia, diventano oggetti intenzionati della coscienza. 

Il pensiero di Husserl prosegue evidenziando l’importanza di analizzare i vissuti da un 

punto di vista oggettivo, sottraendo quindi il soggettivismo. È da questo tentativo di 

ottenere scientificità che l’autore si focalizza su due principali concetti chiavi, strettamente 

connessi. “Per cogliere l’operare dell’esperienza, per portare l’attenzione sulla 

“correlazione trascendentale” bisogna avvalersi di un metodo adeguato, quello 

dell’”epoché” e della “riduzione” fenomenologica. […] Esso rappresenta la vera e propria 

chiave di accesso alla fenomenologia trascendentale.”25 Il concetto della riduzione implica 

una trasformazione dello sguardo verso le cose, da una visione naturale, quotidiana, a 

una visione intesa come coscienza di sé e dell’oggetto che consente di cogliere il 

fenomeno, inteso come l’autentica «realtà» delle cose. È qui che si collega il secondo 

termine, epoché, il quale parte dal presupposto che bisogna mettere in dubbio le 

conoscenze acquisite. Ciò significa “mettere tra parentesi” la realtà mutevole attraverso la 

sospensione del giudizio, per focalizzarsi unicamente sul mondo dei fenomeni che 

colpiscono la coscienza. Si tratta quindi di assumere una consapevolezza riguardo alle 

proprie percezioni; con questo l’autore intende dire che è importante sapere che ciò che 

percepisco è ciò che mi appare e non corrisponde necessariamente a ciò che è. 

È quindi evidente la centralità che l’esperienza assume nell’approccio fenomenologico e 

l’importanza di cogliere i fenomeni così come appaiono. Questo è possibile dal momento 

che vi è una certezza: il nostro esserci, la nostra presenza nel mondo. 

4.2.1 Corpo che ho o corpo che sono? 

Il corpo è solito essere considerato una presenza opaca, secondaria alla psiche; come se 

l’anima si potesse dividere dal corpo, come se il corpo fosse semplicemente la prigione 

dell’anima, di qualcosa di astratto, di immateriale. Eppure, molte volte, è proprio il nostro 

corpo a condizionarci, senza che nemmeno ce ne rendiamo conto. Ancora più presente 

questa “condizione” la troviamo nella malattia, quando il corpo da semplice presenza 

opaca, pre-riflessiva, diventa una presenza costante26. 

Quando si prende in considerazione il corpo, è essenziale definire di quale corpo si stia 

parlando. Con questa affermazione intendo allacciarmi a Husserl e alla tematica Körper e 

Leib27. È importante sottolineare che l’intenzione non è quella di contrapporre queste due 

diverse istanze, ma piuttosto quella di descriverle e di prendere in considerazione quella 

più adeguata alla tematica trattata. 

                                                        
25

 Di Martino, C. (2007). Op. cit., p. 43 
26

 Pezzoli, L. (2016). Corpo a corpo. Pratiche di intervento nel disagio psichico. a.a. 2015-2016, DEASS, 

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, Manno. 
27

 Erbuto, D. (2014). Riflessioni sull’esperienza della corporeità: tra Leib e Körper. Corpo Narrante. (7), 1-14. 

Recuperato da: http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/corpo/erbuto.pdf  

http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/corpo/erbuto.pdf
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Come tutti sappiamo, esiste un corpo fisico, biologico, organico, privo di anima. Un corpo 

“cosa”, oggetto, tangibile, considerato obiettivamente, che occupa uno spazio, un corpo 

che viene denominato da Husserl Körper, corpo che ho, e che termina con l’ultimo strato 

di pelle, con la barriera cutanea. La mia attenzione è centralizzata prevalentemente sul 

Leib, intesto come corpo vivente, un corpo vissuto come il proprio e non come un oggetto. 

È il corpo che sono, un corpo percepito, in movimento. “Il mio corpo è intriso di 

soggettività, è corpo-soggetto, non è solo schema o qualcosa che io possiedo. Di 

conseguenza, si annuncia una concezione di corpo-vivente che esprime, per così dire, 

l’incarnarsi della coscienza, il farsi corpo della coscienza.”28 Proprio per questo motivo il 

nostro corpo non può più essere considerato oggetto, come un libro sul tavolo, poiché non 

sta collocato, ma si apre al mondo, è presente nel mondo, si manifesta nel mondo. 

Centrale diventa quindi l’intersoggettività e l’intenzionalità, intesa come un’apertura al 

mondo, che consente l’incontro di me con il mondo, di me con l’Altro. 

Appare chiaro come il corpo vissuto sia alla base della soggettività e della costruzione 

della propria identità. Proprio per questo motivo non è più possibile scindere il corpo dalla 

psiche, o la persona dal mondo, ma la corporeità viene intesa come il soggetto, 

considerato nella sua globalità. Ed è proprio qui che è possibile ricollegare uno degli 

obiettivi della tesi: la considerazione della persona nella sua globalità, composta da mente 

e corpo. Un corpo che, in questo specifico campo d’indagine, da sfondo, da pre-riflessivo, 

con l’avvenire di una malattia, fisica o psichica che sia, si trasforma in qualcosa di 

rumoroso, di pesante, per cui, da trasparente, diventa protagonista centrale della propria 

vita, del proprio essere-nel-mondo, del proprio aprirsi-al-mondo; è nella malattia che il 

corpo si fa protagonista. 

4.3 Esperienza corporea: corpo come presenza e apertura al mondo  

L’approccio fenomenologico e la considerazione, sotto tali lenti, del corpo, mostra come 

quest’ultimo permetta l’apertura al mondo, in quanto permette di essere presenti. 

Ovviamente la presenza di ogni persona al mondo è diversa, influenzata dalle esperienze 

passate, dal presente, dalle difficoltà riscontrate, dalla rete sociale e così via.  

Merleau-Ponty29 parte dalle riflessioni di Husserl, ma attribuisce un’importanza maggiore 

al corpo, poiché gli associa la funzione conoscitiva. ”Il corpo è, dunque, il vero centro 

dell’attività percettiva ed è in gran parte anonima. La percezione, quindi, si attua attraverso 

un corpo che non è altro, come cercheremo di mostrare, che il portatore di una 

conoscenza latente.”30 Anche Husserl evidenzia il nesso tra la percezione e il corpo, 

affermando, infatti, che il corpo è sempre implicato nelle percezioni e può essere definito 

                                                        
28

 Erbuto, D. (2014). Op. cit., p.4 
29

 Maurice Merleau-Ponty (1908 – 1961) è stato un filosofo francese, uno dei principiali esponenti della 

fenomenologia francese del Novecento. 
30

 Ferri, G., (2008). Il problema dell’intenzionalità nella filosofia di Merleau-Ponty. (Dottorato di ricerca in 

storia della filosofia moderna e contemporanea). Università degli studi di Verona, Verona. p. 84. Recuperato 

da: http://www.univr.it/documenti/AllegatiOA/allegatooa_02830.pdf  

http://www.univr.it/documenti/AllegatiOA/allegatooa_02830.pdf
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come l’organo della percezione. Un esempio chiaro di quanto appena esposto lo si ha 

quando si tocca con la propria mano un oggetto, quando si utilizza il senso della vista, 

quando si ascolta qualcuno e si attivano i propri sensi, è il mio corpo, sono io, che tocco, 

che vedo, che sento. Ci troviamo quindi di fronte a un corpo soggetto, che coglie i 

fenomeni del mondo nell’ottica che essi siano ciò che “io vivo” e non ciò che “io penso”.  

Appare evidente come la funzione conoscitiva sia attribuita al corpo e all’intenzionalità, 

che ci permette di essere al mondo. Quest’ultimo deve però essere inteso come un 

insieme aperto di oggetti e di cose, verso le quali le persone sono intenzionate e si 

proiettano. È quindi il corpo che crea il primo sapere, che consente il contatto con il 

mondo, che funge da mediatore relazionale. 

Mi sorge spontaneo un interrogativo riguardante l’apertura al mondo delle persone con 

una grave cerebro lesione acquisita, colpiti in particolare al corpo. Il corpo di Luca è 

differente, ma soprattutto dipendente da cure medico-infermieristiche-fisioterapiche, per 

cui la sua collocazione in una struttura non medicalizzata sarebbe molto difficoltosa. La 

sua possibilità di essere e aprirsi al mondo, è quindi limitata entro le mura della Residenza 

Paradiso? D’altronde, fino a ora ho evidenziato il ruolo fondamentale e principale del 

corpo nella vita delle persone. Anche Friedrich Salomon Perls, considerato il padre della 

Psicoterapia della Gestalt, così come Husserl, ha evidenziato il passaggio fondamentale 

dall’idea di avere un corpo a quella di essere un corpo, esplicitando che spesso si ha la 

tendenza a considerare il corpo come un oggetto, qualcosa di esterno a noi, che si fa 

presente e ci si accorge della sua presenza quando crea dei problemi, quando impone 

degli ostacoli. Nel caso di Luca, il corpo può essere considerato un ostacolo? Di primo 

acchito, risponderei affermativamente a questo interrogativo, ma ritengo sia opportuno 

attendere e, nel corso dell’approfondimento, ma soprattutto nell’analisi dei dati, riprendere 

la domanda. 

Porre interesse al corpo significa quindi focalizzare la propria attenzione sull’esperienza 

che la persona fa del suo corpo. Nel corpo della persona è scritta la sua storia, il suo 

vissuto, attraverso il corpo la persona sente, vive le sue emozioni, fa esperienza, entra in 

contatto o inibisce il contatto con l’ambiente. Come può quindi, un educatore, il quale 

lavora con le persone, non considerare la natura fisica dell’Altro? Quando si parla di 

entrare in relazione, non gioca forse un ruolo fondamentale il corpo? Appare chiaro che 

non ci si può occupare di un ospite puramente dal punto di vista psicologico/mentale, ma 

bisogna porre attenzione anche all’esperienza corporea. Molte volte, alla professione 

dell’educatore, viene data fondamentale importanza all’ascolto attivo, alla promozione 

dell’autonomia, alla progettazione. Ma andando oltre, approfondendo questa incerta 

professione, possiamo notare che la base comune, o come si vuol dire, il livello superiore 

che accomuna i suoi “compiti”, è il lavoro con le persone. Ed ecco che ho deciso, 

attraverso questa tesi, di porre al centro l’Altro, la sua unicità e la sua esperienza, di 

rendere l’Altro protagonista proprio come lo è nella professione dell’educatore. L’essere-

nel-mondo, l’apertura verso di esso, consente alla persona di fare delle esperienze, 
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vissute per mezzo del proprio corpo. Sorge spontaneo nuovamente l’interrogativo riguardo 

al modo di fare esperienza di una persona con una disabilità acquisita. Come vive 

l’esperienza corporea una persona a cui il corpo è cambiato? 

La complessità esperienziale seguente al danno neurale cambia radicalmente perché 

mutano le possibilità di azione e i modi di esser-ci nel mondo delle cose, delle persone e dei 

progetti futuri, costantemente e vicendevolmente contrattati nel presente in cui si è gettati. 

[…] L’evento traumatico altera l’accesso all’esperienza, alterandone la complessità. La 

deficitarietà neuropsicologica stessa, insieme a alterate possibilità motorie, diminuiscono e 

alterano i modi esperienziali, perché offrono un’apertura di mondo atipica, mentre la ridotta 

complessità linguistica e concettuale rispetto a prima del coma consente una 

riconfigurazione narrativa più semplice31. 

Dalla citazione soprariportata emerge una considerazione molto importante, che riguarda 

il trauma cranico cerebrale subito da Luca e più in generale le cerebro lesioni acquisite. 

Queste ultime vengono infatti definite patologie non storiche, poiché accadono 

indipendentemente dalla storia individuale della persona. Esse producono un drastico 

cambiamento nella vita della persona, così come nelle possibilità di essere-nel-mondo e di 

fare esperienza. Quest’apporto teorico viene ripreso e approfondito nel capitolo 

successivo e tenuto in considerazione nell’analisi dei dati, poiché permette di avere una 

visione olistica di Luca e di meglio comprendere le osservazioni e le risposte da lui date 

nelle interviste.  

4.4 La riconfigurazione narrativa e l’identità narrativa 

Per rispondere all’interrogativo di tesi, è necessario approfondire un’ultima tematica, 

riguardante la riconfigurazione narrativa dell’esperienza e l’identità narrativa. Infatti, 

focalizzarsi unicamente sull’esperienza corporea, lascerebbe il lavoro incompiuto, poiché 

si limiterebbe all’analisi di un’esperienza non afferrata, non fatta propria. È risaputo quanto 

parlare di identità sia difficile, ancor di più lo è riassumere in poche parole un concetto così 

vasto e complesso. Nell’approfondimento vengono esposti e affrontati i concetti chiave 

dell’identità narrativa che permettono di leggere i dati raccolti e di eseguire un’analisi 

pertinente all’obiettivo di tesi.   

Nella riconfigurazione narrativa è innanzitutto essenziale che sia il protagonista 

dell’esperienza a esprimersi. Con questo si intende dire che è colui che ha eseguito le 

azioni, il “Chi?”, che racconta, poiché una narrazione in terza persona dell’esperienza di 

qualcun’altro potrebbe portare a numerose ed errate interpretazione. Inoltre, per poter 

raccontare un’esperienza, è importante che essa sia già percepita come la propria, che 

abbia già un senso, altrimenti le azioni risulterebbero puri movimenti fisici. “L’atto del 
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racconto permette all’individuo di comprender-si come creatore di significato.”32 Infatti, il 

racconto è un presupposto essenziale per poter parlare di relazione identitaria, la quale 

contempla due istanze di paragone: “l’essere sempre mio dell’esperienza e la 

riconfigurazione narrativa di questa esperienza.”33 Paul Ricoeur34, con identità narrativa, si 

riferisce a un’identità alla quale è possibile accedere per mezzo della funzione narrativa. 

Nell’identità narrativa troviamo due termini con significati distinti: idem e ipse. Con il primo 

si designa la medesimezza, l’uguaglianza, vale a dire il fatto che la persona permane nel 

tempo la stessa, malgrado i continui cambiamenti. Ma come può una persona rimanere 

sempre la stessa? È importante che questa mantenga la sua autopoiesi; questo termine 

deriva dal greco auto, che significa se stesso e poiesis ovvero creazione. Si vuole quindi 

affermare che l’individuo, considerato come un sistema, costituisce dei processi di 

creazione, di distruzione e di trasformazione, in cui i vari elementi interagiscono tra di loro, 

rigenerando il sistema. In questo senso l’individuo è in grado di rimanere il medesimo se 

riesce a stare all’interno dei limiti della sua organizzazione, assimilando gli eventi35. La 

medesimezza è anche ciò che consente a chiunque di creare delle categorie, come per 

esempio il carattere, il codice genetico; ma così facendo il rischio è quello di non 

considerare la persona come tale, per cui tutte le persone con una determinata etichetta 

sarebbero uguali. Va quindi ricercata un’altra forma identitaria che consenta di riconoscere 

le persone come uniche e differenti dalle altre, che permetta alla persona di percepirsi 

sempre come la stessa, malgrado i costanti cambiamenti. “Se l’identità deve essere una 

relazione tra due poli, e se la caratteristica dell’identità personale è il riconoscersi sempre 

come se stessi, allora entrambi i poli, per formare identità, devono avere come specificità 

ineludibile la sensazione di <<proprietà>>, di appartenenza a sé.. in quanto <<se 

stesso>>!”36 È ora possibile creare il ponte tra l’esperienza vissuta e quella raccontata; 

entrambe devono essere percepite dalla persona come proprie, l’individuo deve sentirsi il 

protagonista, l’autore. In questo senso, il secondo termine nominato precedentemente, 

ipse, è legato a se stessi, o meglio, a essere mio dell’esperienza e consente di identificare 

la singolarità e l’individualità della persona37.  

Appare quindi chiaro che l’identità personale non si può basare solamente sulla 

medesimezza, sull’essere identico, ma piuttosto sul rapporto che c’è tra l’esperienza e la 

sua riconfigurazione narrativa; l’identità personale è strettamente connessa all’identità 

narrativa e ai limiti e alle possibilità della persona di fare delle esperienze e riconfigurarle 
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narrativamente. Infatti, è l’identità narrativa che racchiude in sè il cambiamento e la 

mutabilità. “Solo in prima persona possiamo cogliere entrambe le facce dell’identità 

personale: la costanza dell’essere sempre mio dell’esperienza, e la permanenza della 

medesimezza del carattere e delle abitudini acquisite. L’identità narrativa media tra la 

costanza di me e la mia medesimezza. La mia storia è <<mia>> due volte: perché 

scaturisce dalla riconfigurazione delle <<mie>> esperienze, e perché il protagonista è 

sempre lo stesso, pur negli infiniti cambiamenti sostanziali.”38  

Bisogna però tenere in considerazione lo specifico campo d’indagine della tesi, poiché 

nelle patologie non storiche vi è una maggiore complessità per quel che concerne la 

possibilità di fare delle esperienze e di riconfigurarle narrativamente. Infatti, l’evento 

traumatico, in questo caso il trauma cranico, interrompe la medesimezza della persona. In 

queste situazioni risulta fondamentale la riconfigurazione narrativa, o meglio ancora, la 

riappropriazione della propria storia di vita, al fine di evitare una frattura tra la storia prima 

e dopo il trauma, per invece costruire una storia di vita coesa. Un aspetto che muta, come 

riportato al termine del precedente capitolo, è il modo di fare esperienza della persona, 

poiché l’evento traumatico altera l’accesso al mondo. Di conseguenza, anche la 

riconfigurazione narrativa risulta influenzata: vi possono essere esperienze non afferrate, 

non fatte proprie, non riconfigurate, ed esperienze la cui riconfigurazione è alterata a 

causa dei disordini cognitivi e neuropsicologici. In queste situazioni è fondamentale il 

lavoro terapeutico al fine di aiutare l’Altro a integrare, in un ordine temporale, le 

esperienze passate e presenti nella sua storia di vita, con la possibilità di aprire nuovi 

orizzonti, favorendo la consapevolezza del nuovo modo di essere nel mondo e di fare 

esperienza39. 

Quest’ultima frase è molto importante, poiché, malgrado abbia deciso di focalizzarmi su 

un’esperienza ben precisa e definita, ogni persona è portatrice di una storia ricca di 

avvenimenti, la quale è in costante facimento, e ogni “episodio di vita, nell’essere costretto 

all’interno delle maglie del racconto, ne modifica le maglie stesse, secondo una costante 

tensione tra il singolare (episodio) e il tutto (il racconto, nel suo complesso).”40 

Per concludere questo complesso capitolo e iniziare con l’analisi dei dati, vorrei 

sottolineare l’importanza del proprio vissuto nelle esperienze corporee, e che l’essere mio 

dell’esperienza è la condizione essenziale che consente il racconto di se stessi, poiché 

l’identità narrativa si basa sulla capacità che la persona ha di raccontare in modo 

conforme le esperienze della propria vita. 

4.5 Analisi dei dati 

Dopo aver fornito un quadro teorico di base, è ora possibile entrare nel tema centrale di 

questo lavoro e addentrarsi nell’analisi dei dati raccolti.   
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Proseguirò analizzando separatamente ogni osservazione con la rispettiva intervista, in 

ordine cronologico, approfondendo i temi più importanti ed emergenti di ognuna di esse. 

Questo permetterà di prendere in considerazione l’esperienza vissuta del soggetto nella 

sua completezza, coerentemente con l’obiettivo di tesi e le teorie soprariportate. Una 

suddivisione dell’analisi nei macro temi, non permetterebbe, infatti, di svolgere un’analisi 

dell’esperienza completa che risulterebbe invece frammentata.  

Ho deciso di utilizzare la prima intervista, fatta il 16 maggio, in modo trasversale alle 

osservazioni e alle altre interviste, poiché racchiude degli elementi molto importanti e 

interessanti da analizzare. 

4.5.1 Analisi dell’esperienza del 20 maggio 

Partendo in ordine cronologico, e quindi dall’osservazione svolta il 20 maggio, emergono 

già degli elementi cardine sui quali porre attenzione. Prendendo in considerazione il macro 

tema delle caratteristiche personali41, sin da quando mi sono recata in camera di Luca per 

accompagnarlo in laboratorio, ho colto alcuni segnali anticipatori; infatti, mi ha riferito di 

voler stare in camera, impiegando molto tempo, rispetto al solito, per prepararsi. Giunti in 

laboratorio, Luca ha trascorso i primi minuti a guardare la telecamera (con la quale 

riprendevo l’attività) e la televisione, in cui vi erano i videoclip delle canzoni utilizzate per 

l’attività, per poi chiudersi in se stesso. Con quest’ultimo termine intendo dire che Luca 

manteneva gli occhi chiusi, le braccia incrociate e una mano sulla faccia. Malgrado diversi 

tentativi di entrare in relazione con l’ospite, questo non rispondeva, né accennava un 

minimo rimando, nemmeno con il movimento corporeo. Ho subito riflettuto per cercare di 

comprendere quale potesse essere il motivo di questa sua chiusura. Come risaputo, i 

gesti e i movimenti corporei non si limitano a essere delle pure e semplici azioni, ma 

racchiudono sempre un significato. In questo caso, ritengo che anche la sua chiusura 

avesse un significato. Il suo silenzio, la sua immobilità, raccontavano, ma si trattava di un 

racconto nascosto e celato, per cui mi sono trovata in difficoltà. Ho inoltre potuto 

osservare come il suo modo di essere nel mondo in quel momento influenzava il gruppo 

intero, dal momento che gli altri ospiti lo osservavano e mi facevano notare il suo 

comportamento. Ho così richiesto l’aiuto dell’educatrice, la quale si è posta in un 

atteggiamento neutro: con disinvoltura si è inserita nell’attività ed è bastata la sua 

presenza per far si che il modo di fare esperienza di Luca cambiasse. Questo dimostra 

quanto gli altri influenzino i nostri comportamenti. Infatti, il gruppo “può definirsi una totalità 

dinamica. Ciò significa che un cambiamento di stato di una sua parte o frazione qualsiasi 

interessa lo stato di tutte le altre.”42 Approfondendo quest’affermazione da un punto di 

vista esperienziale emerge che la “scelta di agire si compie in virtù della presenza 
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dell’altro, il quale interpella la nostra coscienza costringendo alla decisione. Infatti, anche 

se l’azione dell’altro può essere strategica, la sua sola presenza offre un modo simile ma 

diverso di esperire il mondo, unito a progetti, attese e controattese che trasformano il 

proprio campo d’azione […]. La presenza dell’altro costringe a decentrarsi da sé, mostra 

l’effetto del proprio agire, impone il reciproco riconoscimento e fa emergere il bisogno di 

comprensione e giustizia.”43 

Sono rimasta molto sorpresa poiché alle domande dell’educatrice Luca ha risposto in 

modo coerente e corretto, spiegando anche esercizi che il gruppo aveva appena svolto, 

malgrado lui non avesse partecipato attivamente. Devo riconoscere che l’essere rimasta 

colpita dalle sue risposte è stato sicuramente frutto di pregiudizi. Difatti, ho letto il suo 

essere chiuso come se in quel momento la sua presenza non fosse vera presenza 

vissuta. Ma quante volte cadiamo in letture sbagliate e interpretiamo? Cosa voleva 

davvero trasmettere Luca comportandosi in quel modo? Qual è stato il rischio di aver 

ceduto in una lettura sbagliata del suo atteggiamento? L’educatore dovrebbe limitare i 

pregiudizi, dovrebbe porsi in un atteggiamento di continua conoscenza, mettersi in gioco, 

cogliere le situazioni come uniche. Il modo di fare esperienza di Luca ha influenzato il mio 

modo di fare esperienza, permettendomi successivamente di scontrarmi con i miei limiti e 

di tenere in considerazione gli “errori” in cui sono incappata. Come ben esposto nel libro 

Body Process, “non è possibile comprendere il bisogno relazionale del paziente, [..] senza 

considerare il delicato intreccio tra il vissuto corporeo e il vissuto mentale che il nostro 

essere “incarnati” impone.”44  Questo breve apporto teorico, mi offre la possibilità di 

collegarmi alle parole di Luca, il quale, al termine dell’attività, afferma che in particolare 

durante il rilassamento “non ho ascoltato la voce guidata, pensavo e pregavo per i miei 

figli e basta. Quando è finito mi sono sentito tranquillo perché ho pregato e quindi mi sono 

rilassato. Sono obbligato a pregare per i figli perché vogliono diventare architetto, medico 

e dentista.”45 Le parole di Luca permettono una visione maggiormente ampia della sua 

esperienza; questo perché “nel guardare alla persona da un punto di vista olistico, 

dobbiamo riconoscere che gran parte della nostra vita emozionale coinvolge l’esperienza 

somatica.”46 Può quindi esserci un nesso tra la sua chiusura iniziale e il pensiero rivolto ai 

figli? Questo interrogativo mi sorge spontaneo, nonostante il mio intento non sia quello di 

analizzare i suoi comportamenti e ricercare il significato celato dietro a essi, ma piuttosto 

di cogliere il suo modo di fare esperienza e ricercare il nesso con l’identità narrativa, per 
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mezzo della riconfigurazione narrativa. Sono certa che le sue parole abbiano un peso e 

permettano una comprensione maggiore dei suoi comportamenti e, probabilmente, di dare 

un significato maggiormente adeguato, eliminando i pregiudizi nei quali mi sono resa 

conto di essere caduta. L’errore riscontrato mi ha permesso di meglio accedere alla 

riconfigurazione narrativa e a capirne la vera essenza. “Una lettura in terza persona dei 

motivi dell’azione (perché lui ha fatto questo o quello?), rimanda a una catena di cause 

umane - motivi - , potenzialmente infinita. Invece, l’inizio dell’azione può essere fatto 

coincidere con il <<Chi?>> dell’azione. Ed è proprio al <<Chi?>> dell’azione che noi 

possiamo chiedere i motivi che lo hanno spinto a fare questo o quello.”47 Per far si che il 

soggetto possa raccontare la sua esperienza, è importante che egli si riconosca come 

protagonista e autore, e che l’esperienza venga riconosciuta come propria.  

Continuando con l’analisi dell’osservazione è possibile notare come, a seguito 

dell’intervento dell’educatrice, Luca si sia mostrato attento, partecipativo e collaborativo, 

anche quando lei ha abbandonato l’attività. Un ulteriore elemento importante che ho 

evidenziato riguarda la capacità di Luca di svolgere con correttezza gli esercizi proposti. 

Ho potuto osservare come le sue difficoltà risiedano nelle abilità fisico-motorie. Riesce, 

infatti, a memorizzare una serie di sequenze di un esercizio, ma fatica a riprodurle a causa 

della tetraparesi spastica. In particolare ha delle difficoltà legate al coordinamento e al 

controllo dei movimenti delle braccia48. È senz’altro curioso comparare le mie osservazioni 

con il racconto di Luca narrato al termine dell’attività; difatti, Luca ha detto di essere 

riuscito a fare tutti gli esercizi e di prediligere quelli più difficili poiché, una volta terminati, è 

contento di essere stato in grado di farli.  

Ecco che in questo momento, è facile ricadere nell’errore eseguito precedentemente. 

Cosa fare di fronte a una chiara differenza tra ciò che si osserva e ciò che l’altro racconta? 

Si parla di distorsione? Di una percezione sbagliata? Di poca autoconsapevolezza del 

proprio corpo? Bisogna esplicitare che nella riconfigurazione narrativa, può capitare che si 

trasformi l’esperienza vissuta. “Se manca la comprensione immediata della propria 

esperienza, si cercano spiegazioni plausibili per le proprie motivazioni, col rischio di darne 

interpretazione “confabulatorie”.”49 In questi casi, si può costruire un lavoro con la persona 

che riprenda i racconti che non coincidono con l’esperienza, con lo scopo di indagare quali 

siano gli aspetti non compresi, riprendere i nessi che vi sono tra le emozioni, le situazioni, i 

pensieri e successivamente riconfigurarli narrativamente. Questo passaggio, riportato in 

modo molto semplificato, poiché più che il lavoro dell’educatore riguarda quello dello 

psicoterapeuta, credo sia fondamentale per comprendere le risposte di Luca. “È 

importante confermare che ciò che il paziente riferisce si fonda sulla sua sensazione reale 
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e presente.”50 Quello su cui voglio porre l’accento è che Luca fa esperienza attraverso il 

suo corpo ed è proprio il suo corpo che gli permette di essere presso le cose. Un corpo 

che da un giorno all’altro è cambiato, costringendolo a una possibilità differente di essere-

nel-mondo e aprirsi a esso. Probabilmente, Luca ha un livello limitato della 

consapevolezza di sé, il quale va a influenzare la narrazione della sua esperienza. Inoltre 

è possibile che i deficit neuropsicologici, tra cui il deficit di memoria, non gli consentano di 

trattenere e fare proprie le esperienze vissute. 

Un altro punto saliente che emerge dall’intervista non strutturata, in riferimento alla 

tematica dei movimenti corporei, riguarda la risposta alla mia domanda Come hai sentito il 

tuo corpo durante l’attività? A cui è seguita la risposta: “L’ho sentito bene ma mi fa 

arrabbiare la gamba.”51 Ho sin da subito trovato molto curiosa la sua risposta: dalle sue 

parole sembra infatti emergere la sensazione che la gamba sia una parte separata dal suo 

corpo. Una gamba che, attraverso l’attività di ginnastica dolce e rilassamento, si fa 

presente, da sfondo diventa protagonista di un’esperienza. Come è possibile notare nelle 

osservazioni riportate52, Luca, per riuscire a piegare la gamba deve concentrarsi e aiutarsi 

con le braccia e l’altra gamba. Questo significa che non si muove più in modo pre-

riflessivo, ma riflessivo. Questo cambiamento è impressionante nella vita di una persona. 

Ma dopo quest’affermazione, posso ancora ancorarmi alla teoria di essere un corpo 

(Leib)? In fondo, essere un corpo, si focalizza maggiormente sul momento pre-riflessivo, è 

la coscienza incarnata e consente la nostra presenza al mondo. Ma il fatto di non 

riconoscere la gamba, come parte del proprio corpo, ma anzi considerarla come un 

oggetto estraneo, non si tratta forse di avere un corpo? Infatti, è proprio il Körper, se 

vogliamo richiamare i termini husserliani, che costituisce e si focalizza maggiormente sul 

momento riflessivo. Körper che considera il corpo come una cosa, un oggetto, qualcosa di 

tangibile e che occupa uno spazio, proprio come la gamba di Luca. Eppure, ritengo che 

sia proprio attraverso l’attività di ginnastica dolce e rilassamento, che Luca riesca a 

confrontarsi con il suo corpo. Un confronto importante, poiché si scontra con i suoi limiti, 

che altrimenti non avrebbe riconosciuto. Infatti, è proprio lui che all’inizio dell’intervista 

afferma di essere bravo e di riuscire a fare tutto. Entrando nello specifico però, si rende 

conto di avere difficoltà con la gamba, probabilmente perché è l’unico arto del suo corpo 

che non riesce a controllare. È così che, attraverso un’attività corporea, Luca ha avuto 

modo di prendere conoscenza di una parte del suo corpo. Sentirsi dire dagli educatori, 

medici, fisioterapisti che non riesce più a controllare il movimento della sua gamba non ha 

la stessa credibilità, la stessa importanza, che viverlo, che farlo per conto della propria 

esperienza corporea, vissuta in prima persona, da protagonista. In questo caso, 

l’esperienza risulta fondamentale. Infatti Luca, non essendo completamente consapevole 

delle sue possibilità e dei suoi limiti, non riesce a riconoscere come “sua” una costatazione 
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dettata dall’esterno. Attraverso l’esperienza invece, Luca prova per mezzo del suo corpo 

ciò che gli è stato riferito; solo in questo caso riesce a riconoscersi in quanto a lui detto, 

poiché è lui che fa esperienza, è lui il protagonista, è lui che vive quel momento in prima 

persona. 

Infine, vorrei riflettere su un’ultima osservazione, a mio avviso, importante, che riguarda il 

linguaggio non verbale e l’eloquio. Come ho già riportato nella presentazione, Luca 

presenta una disartria, la quale rende difficile da parte sua l’eloquio fluido e chiaro e, 

dall’altra, la comprensione di quanto detto. Al termine dell’attività, mentre si esprimeva, 

utilizzava molto il linguaggio corporeo-non verbale53, per esempio, quando raccontava che 

pregava per i figli, teneva la mano sul cuore, o ancora, mentre spiegava delle difficoltà alla 

gamba, la toccava. Inoltre, quando ha parlato dei propri figli, la velocità delle sue parole è 

aumentata, ha alzato il tono di voce mostrando anche segni di agitazione a livello motorio. 

In questo caso, oltre alle parole pronunciate, è anche il corpo che visibilmente si esprime e 

parla. “L’esperienza del nostro corpo è esperienza del nostro sé, nello stesso modo in cui 

sono parte del sé il pensiero, il linguaggio delle immagini e delle idee.”54 

In questa prima analisi ho cercato di collegare la teoria sviluppata precedentemente a una 

situazione concreta, creando un aggancio con la realtà osservata. È emerso fin da subito 

un punto saliente che riguarda la consapevolezza limitata del corpo di Luca. Terrò 

presente questa considerazione e la approfondirò nel corso delle prossime analisi.  

4.5.2 Analisi dell’esperienza del 27 maggio 

Nell’osservazione del 27 maggio ho deciso di riprendere alcuni macro temi trattati in quella 

precedente, come per esempio i movimenti corporei e le caratteristiche personali e 

approfondire quello riguardante la relazione con gli ospiti. 

Ritengo che quest’esperienza contenga molti elementi chiave che permettono di arricchire 

l’analisi svolta fino a questo momento. 

Alla mia prima domanda Come ti sei sentito durante l’attività di ginnastica dolce? Luca 

risponde “molto bene, mi ha fatto bene, pian pianino la mia gamba va meglio. Non faccio 

fatica a fare gli esercizi, è andata meglio delle altre volte.”55 A questo proposito posso 

ricollegarmi all’intervista svolta il 16 maggio, in cui l’ospite riferisce che la fisioterapia, 

l’attività di ginnastica dolce e rilassamento e la piscina, lo hanno aiutato molto a migliorare. 

“L’esperienza che io faccio è significativa al di là della riflessione su di essa, perché è mia, 

e nel farla.. mi sento e mi trovo: accade/accado! Il racconto che io produco attraverso la 

riconfigurazione narrativa dell’esperienza è il <<mio>> racconto, <<io>> sono il 

protagonista, è la mia esistenza secondo temporalità.”56 Credo che Luca abbia colto 
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questo aspetto e si sia sentito protagonista delle sue esperienze passate riguardanti la 

fisioterapia, la piscina e la ginnastica dolce. Questo gli ha permesso successivamente di 

riconfigurarle narrativamente, esponendo il suo vissuto in prima persona. “Qui entriamo 

nel tema della descrizione di Sé <<in prima persona>>, non tanto perché il racconto di me 

è un racconto <<fatto>> da me, ma perché è mio, prevede quella componente di 

<<proprietà/possesso>>, di appartenenza a me.”57 

Sono molto curiose le risposte che Luca dà alle domande successive. Riferisce, infatti, di 

essere stanco al termine dell’attività, poiché “facciamo tanti esercizi, alcuni sono difficili, mi 

impegno molto, non sempre riesco a farli.”58 È quindi possibile notare una presa di 

consapevolezza riguardo alle proprie capacità. Ritengo che in questa specifica situazione 

il mio ruolo, durante l’attività, sia stato importante e decisivo. Infatti, quando Luca svolgeva 

un esercizio in modo non corretto, glielo mostravo suddiviso in sequenze, in modo che 

avesse il tempo di coordinare e muovere correttamente le braccia. Luca, ha mostrato di 

impegnarsi e di voler riuscire, accogliendo il mio aiuto. In questo modo ha potuto 

assumere consapevolezza, sia delle sue difficoltà, sia di come svolgere correttamente 

l’esercizio proposto. Dopo alcune mie dimostrazioni e correzioni, Luca mi fa notare come 

faccia fatica a far roteare la spalla destra e come invece, quella sinistra, si muova senza 

problemi59. Questo mi ha mostrato come in quel momento stesse ascoltando il suo corpo 

e scontrandosi con i limiti che l’incidente ha portato. Probabilmente, senza l’attività di 

ginnastica dolce e rilassamento, difficilmente Luca si sarebbe trovato a dover roteare le 

spalle e di conseguenza non avrebbe avuto modo di scontrarsi con una spalla che fatica a 

muoversi. “Nello specifico, ogni essere umano fa esperienza secondo i vincoli del proprio 

ordine sensoriale, e giunge a dare significato all’esperienza attraverso un atto riflessivo.”60 

Tematica che è strettamente connessa con l’analisi eseguita riguardo all’attività della 

settimana precedente e alla sua gamba. 

Il secondo argomento che vorrei approfondire riguarda la relazione con il gruppo61, 

partendo dalla risposta di Luca, alla mia domanda Come ti senti quando non riesci a fare 

gli esercizi?, “mi sento come un cucciolo, come un bambino piccolo di 3 mesi che non sa 

fare qualcosa. Vorrei che gli altri mi guardassero come se fossi un cucciolo.”62 A differenza 

di altre volte, Luca non ha risposto che è in grado di svolgere bene tutti gli esercizi. 

“L’esame di realtà, che passa attraverso il riconoscimento di un ostacolo o la graduale 

consapevolezza del limite, può determinare durante la crescita un senso di frustrazione e 

di impotenza, derivante dal confronto con gli altri, oltre che dalla verifica di certe proprie 
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impossibilità.”63 La risposta di Luca, evidenzia molto bene questo senso di impotenza 

descritto da Alain Goussot, poiché rievoca l’immagine di un cucciolo, di qualcosa di 

piccolo, quasi un essere indifeso. Luca pone inoltre l’attenzione sul gruppo, richiedendo di 

essere guardato dagli altri come un cucciolo. Ritengo che l’esperienza vissuta da Luca si 

faccia ancora più importante, dal momento che il suo essere-nel-mondo non è più 

orientato solo verso sè stesso, ma tiene in considerazione tutto ciò che gli sta attorno. Si 

preoccupa del pensiero degli altri, di come potrebbero vederlo. Infatti, è proprio durante 

l’attività del 27 maggio in cui intrattiene delle relazioni anche con gli altri ospiti. La 

settimana precedente invece, Luca non aveva avuto scambi verbali con il gruppo. Si nota 

quindi che nel momento di aprirsi al mondo, agli altri e all’attività, Luca tiene in 

considerazione tutto ciò che lo circonda, con una maggiore consapevolezza. “È attraverso 

il movimento che esprimiamo il sentimento, manipoliamo e trasformiamo l’ambiente, ci 

relazioniamo e reagiamo agli altri, creiamo e moduliamo i confini e difendiamo la nostra 

integrità organismica.”64 

Un’ultima riflessione, e poi concludo con l’analisi del 27 maggio, riguarda l’influenza del 

suo stato d’animo sulla sua esperienza corporea. Con questo intendo dire che, come è 

possibile notare nelle mie osservazioni65, Luca si è mostrato sin da subito aperto, 

disponibile, estroverso e sorridente. Questo lo ha portato a essere maggiormente presente 

nell’attività, attivo e partecipe, mettendosi in gioco e interagendo con il gruppo. 

“L’esperienza viscerale e sensoria del sentimento diventa movimento esterno verso o 

dentro l’ambiente.”66 La sua apertura verso il mondo gli ha consentito di vivere 

un’esperienza significativa, poiché (riassumendo) ha preso consapevolezza, seppur 

semplice, di alcune delle sue difficoltà e si è posto all’interno di un gruppo, interagendo 

con esso. Un comportamento, questo, differente rispetto a quello della scorsa settimana, 

dove si è sin da subito presentato in un atteggiamento di chiusura e la sua esperienza è 

stata completamente differente. A sostegno di quanto appena detto, nell’intervista del 27 

maggio, Luca riferisce di aver ascoltato la voce del rilassamento e di aver in seguito 

pensato anche ai suoi figli e a una lettera che vorrebbe scrivere all’AI. La settimana 

precedente invece, ha esposto di aver unicamente pregato per i figli. Un fatto significativo 

poiché conferma quanto appena esposto. Si nota quindi un nesso molto importante tra 

l’attività mentale e quella corporea, che influenza l’esperienza del soggetto così come la 

riconfigurazione narrativa della stessa. 

Le conclusioni che si possono trarre da questa osservazione sono ben diverse da quelle 

della settimana precedente. Si evidenzia, infatti, una presa di consapevolezza del proprio 
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corpo e dei propri limiti e un’apertura/presenza al mondo completa. Luca ha svolto 

un’esperienza significativa da tutti i punti di vista. Il suo essere estroverso ha amplificato la 

sua apertura al mondo e a tutto ciò che lo circonda. Questo dimostra come i processi 

mentali siano connessi a quelli corporei. Ma non come in psicologia, quando si parla di un 

collegamento tra il somatico e lo psichico, ma come nella fenomenologia, dove in senso 

ampio, “l’umore ci colloca in una situazione esistenziale. Attraverso l’umore si manifesta il 

monitoraggio automatico dell’andamento dei propri piani di vita in corso […], sintetizzando 

le loro possibilità di riuscita in rapporto sia agli accadimenti esterni, sia alle capacità 

personali, intellettive, performative, di salute, sociali, ecc.”67. 

4.5.3 Analisi dell’esperienza del 3 giugno 

L’esperienza effettuata il 3 giugno, offre ulteriori spunti di riflessioni e interessanti 

approfondimenti teorici. 

Per quando concerne il macro tema del carattere personale68, ho potuto osservare, come 

Luca abbia in poco tempo, cambiato la sua tonalità emotiva. Infatti, nel momento in cui 

sono arrivata in camera sua per accompagnarlo in laboratorio era sorridente. Mi ha subito 

chiesto, se una volta arrivati in laboratorio, avremmo potuto scrivere una lettera all’AI; 

come gli ho spiegato che la sua richiesta in quel momento non potesse essere soddisfatta, 

Luca ha lasciato trasparire tensione e rabbia. Tranne i primi dieci minuti dell’attività, 

queste sue emozioni, hanno poi causato una chiusura di Luca in se stesso. Ho provato sin 

da subito a mettere in campo diverse strategie, per far partecipare Luca attivamente, 

come per esempio coinvolgerlo nella proposta degli esercizi, eseguirli insieme come la 

settimana precedente, richiamare la sua attenzione, senza però ottenere un risultato. 

Infatti, a ogni richiamo, Luca apriva leggermente gli occhi e poi li richiudeva.  Posso 

evidenziare, per mezzo delle sue risposte ad alcune mie domande, la sua consapevolezza 

di non aver svolto l’attività. Infatti, alla mia domanda Come hai sentito il tuo corpo durante 

l’attività? Luca risponde “non ho sentito niente, perché non ho fatto gli esercizi, ma 

pensavo solo ai miei figli che non sento da un mese.”69 La sua consapevolezza, mi porta 

ad affermare che in quel momento, Luca avesse dei pensieri che erano prioritari alla 

partecipazione attiva all’attività e che hanno influenzato lo svolgersi della stessa. 

“L’insorgenza di una malattia o di un danno troverà risposte differenti a seconda delle 

caratteristiche di personalità proprie del soggetto colpito. […] In personalità esposte da 

precedenti esperienze alla reazione depressiva, potranno affacciarsi fenomeni di angoscia 

legati alla paura di perdere importanti oggetti d’amore, parti di sé o la vita stessa, acuendo 

un già precario disagio interiore.”70 Seppur la mia formazione non è quella di psicologa, 
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ritengo molto importante considerare il vissuto, passato e presente di Luca, nell’analisi dei 

dati di quest’esperienza; passato, presente e futuro che sono attualmente frammentati. La 

recente perdita della moglie, ha creato in Luca molti sensi di colpa e di responsabilità nei 

confronti dei suoi figli. I suoi pensieri, nell’arco della giornata, sono sovente rivolti ai figli e 

in particolare alla mancata possibilità di prendersi cura di loro, i quali, a seguito della 

perdita della madre, sono costretti a risiedere in un istituto. La sera precedente alla mia 

osservazione, Luca ha provato a chiamare i figli, senza però riuscire a parlarci. Questo ha 

aumentato le sue preoccupazioni, poiché è ormai trascorso un mese dalle ultime notizie 

ricevute da loro. 

Inoltre, prima dell’attività, mi aveva chiesto di poter scrivere una lettera all’AI con le sue 

richieste, come per esempio andare a vivere in un suo appartamento oppure ricevere 

determinati oggetti che desiderava. Poiché la lettera era già stata scritta nei giorni 

precedenti e nell’arco della settimana avevamo più volte discusso riguardo a ciò, e 

stavamo attendendo una risposta da parte del tutore, ho detto a Luca che nel pomeriggio 

avremmo svolto l’attività di ginnastica, come ogni venerdì.  

Sicuramente la mancata soddisfazione di un suo desiderio, ha influito sul suo stato 

d’animo e sui suoi sentimenti, già instabili da diversi giorni. Questa breve spiegazione 

ritengo permetta di comprendere il suo modo di fare esperienza durante l’attività. Infatti, 

riprendendo la fenomenologia, nell’essere nel mondo, nell’aprirsi al mondo, nel fare 

esperienza, si è influenzati dalla propria tonalità emotiva. Assunto teorico che è ben 

visibile nelle mie osservazioni e nel racconto di Luca. Di fondamentale importanza 

risultano le sensazioni, poiché è da esse che ha inizio il ciclo dell’esperienza. Più 

sensazioni abbiamo accessibili alla nostra consapevolezza, maggiore sarà completa la 

nostra esperienza. Se invece, vi sono diverse sensazioni non accessibili alla 

consapevolezza, il risultato non potrà rappresentare i nostri bisogni in modo completo. E le 

sensazioni inaccessibili, rendono inaccessibile anche la possibilità di fare esperienza per 

mezzo di quelle aree intaccate. “Il comportamento e il contatto si basano su congetture 

riguardanti i nostri bisogni, o sulle nostre immagini di ciò di cui “dovremmo” aver bisogno o 

che “dovremmo” volere, piuttosto che sull’effettiva esperienza attuale.”71 

Proseguendo con l’analisi dell’intervista, Luca afferma che durante il rilassamento ha 

pensato unicamente ai figli e che, malgrado ciò, non è riuscito a liberarsi dai problemi, a 

differenza del rilassamento del 20 maggio, in cui al termine l’ospite ha riferito di sentirsi 

meglio poiché è riuscito a pregare per il futuro dei figli. In questo caso, seppure l’oggetto 

dei suoi pensieri fossero sempre i figli, la preoccupazione che vi è alla base è differente e 

influenza diversamente il suo stare nel mondo. “Mentre il senso dell’azione è un indizio, un 

suggerimento vago circa il nostro agire nel mondo, il significato è il valore dell’azione in 

rapporto alle ragioni che lo hanno motivato o alle eventuali conseguenze. E il significato è 

tale solo nell’ambito della narrazione!”72 Attraverso la narrazione di Luca ho potuto 
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comprendere le ragioni che lo hanno portato a vivere quest’esperienza chiuso in se 

stesso. Ricollegandomi a quanto detto precedentemente, vi era un bisogno, un pensiero 

emergente e una gran parte delle sensazioni inaccessibili alla consapevolezza, che hanno 

influenzato e indirizzato il vissuto esperienziale di Luca. La sua riconfigurazione narrativa, 

mediata e aiutata dalle mie domande, ha mostrato come in quel momento la sua 

emotività, il suo lato riflessivo e la sua mente, si facessero sentire attraverso il corpo. 

Corpo che per più di un’ora non si è mosso, ma che ha espresso molto di più rispetto ad 

altre volte, rispetto ad altre esperienze ricche di movimenti. 

Ancorandomi a quella che è la terapia della Gestalt, emerge un ulteriore termine chiave, 

importante per proseguire con le analisi dei dati, ovvero il grounding. Oltre alle sensazioni, 

citate precedentemente, di fondamentale importanza nel ciclo delle esperienze, “è la 

capacità di sensazione piena per il nostro senso di realtà. Questa capacità è stata definita 

“grounding” nella psicoterapia della Gestalt, in quanto il nostro senso di realtà si basa sul 

grado di contatto con il nostro terreno sensoriale.”73 Lo sfondo sensoriale non è qualcosa 

di disconnesso dal grounding, poiché senza le sensazioni, vengono a mancare le relazioni 

personali e con l’ambiente. Senza una chiara e precisa sensazione interna, c’è il rischio di 

perdere di vista ciò di cui si ha bisogno e soprattutto chi siamo. Luca, in quest’esperienza, 

aveva ben in mente quale fosse la sua sensazione interiore, ma le altre erano 

completamente assenti, e gli hanno causato un distacco con la realtà, con l’ambiente 

circostante. Concludo, riportando una citazione molto importante e che racchiude quanto 

appena esposto: “le sensazioni corporee sono un mezzo primario per radicarci nella realtà 

del sé e dell’ambiente. Esse costituiscono anche il mezzo attraverso cui possiamo limitare, 

distorcere o confondere il nostro senso del sé e dell’ambiente.”74 

4.5.4 Analisi dell’esperienza del 10 giugno 

L’ultima esperienza analizzata contiene degli elementi salienti, per poter rispondere in 

modo esaustivo al mio interrogativo di base. Riprendendo il macro tema delle 

caratteristiche personali, Luca, rispetto alla settimana precedente, si è posto in modo 

estroverso, disponibile, aperto e cortese. Atteggiamento che ha mantenuto per tutta la 

durata dell’attività. Infatti, si è mostrato attento all’attività e partecipe, con alcuni momenti 

di distrazione in cui la sua attenzione era rivolta alla televisione. Devo riconoscere però, 

che rispetto alle precedenti osservazioni, Luca è rimasto la maggior parte del tempo 

concentrato sull’attività. A questo propositivo vorrei riallacciarmi al progetto educativo 

creato pochi mesi fa, riguardante la token economy. Infatti, nel corso della mattina, Luca 

ha assunto un comportamento socialmente inadeguato. Questo ha fatto si che non 

ricevesse il gettone della mattina. La sua reazione è stata di rabbia e aggressività, durante 

la quale lanciava gli oggetti a lui vicini, ha alzato il tono di voce e aumentato l’agitazione 

motoria. La sua collera si è calmata dopo circa dieci minuti. La sua reazione è 
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principalmente dovuta al fatto di non poter raggiungere al più presto gli otto gettoni 

necessari a guadagnarsi un rinforzo/premio, solitamente basato sui figli, come già 

accennato nella descrizione. L’esperienza avuta durante la mattinata, ha sicuramente 

influenzato l’atteggiamento avuto nel pomeriggio. Nonostante l’episodio riportato non 

faccia parte delle mie osservazioni, questo è un chiaro esempio di come le esperienze, e 

le conseguenze di esse, influenzino il nostro agire. A questo proposito, vorrei riportare una 

risposta di Luca, dell’intervista del 16 maggio, in cui afferma che: “il token mi ha aiutato 

molto nell’impegnarmi nelle attività. Il mio cervello è cambiato da così a così (tanto) grazie 

ai token, così posso prendere i gettoni e portare il regalo ai miei figli.”75 Probabilmente, il 

non aver ricevuto il gettone alla mattina, ha fatto si che Luca cambiasse il suo 

atteggiamento, al fine di ricevere quello del pomeriggio. A questo proposito, trovo molto 

significativa la risposta di Luca alla mia domanda Come hai sentito il tuo corpo durante 

tutta l’attività?: “molto bene, i movimenti di tutto il corpo mi hanno fatto bene, pensavo ai 

miei figli, sono le energie del mio corpo.”76 I figli, centrali nella vita di Luca e nelle 

esperienze precedentemente analizzate, assumo questa volta un altro ruolo. Se fino alla 

settimana precedente erano fonte di preoccupazione, che portava Luca a chiudersi in se 

stesso, questa volta sono fonte di energie del corpo. “Il ciclo dell’esperienza ha inizio con 

la sensazione: le sensazioni corporee, gli impulsi e i desideri organici, le immagini e i 

pensieri, le percezioni dell’ambiente. Tutto ciò costituisce il dato grezzo dell’esperienza, 

che rimane indifferenziato fino a che non viene organizzato da un bisogno emergente e 

pressante, ma accessibile quale fondo di energia e di informazioni circa la situazione 

corrente e la relazione dell’organismo.”77 Tramite questa citazione, voglio evidenziare 

come nelle scorse osservazioni, i figli erano un bisogno emergente, ma comportavano un 

pensiero negativo, di tristezza, cupezza e preoccupazione. Nell’attività del 10 giugno 

invece, i figli assumono un ruolo positivo per l’esperienza di Luca, portandolo ad affermare 

che essi sono le energie del suo corpo. Prima di arrivare alle conclusioni, vorrei 

soffermarmi brevemente sul corpo e sui movimenti del corpo; nel momento in cui toccava 

a Luca proporre un esercizio, ha deciso di mostrarne uno con le gambe e la sua 

motivazione è stata “perché la mia gamba va meglio, volevo far vedere a tutti che sono 

migliorato.”78 Dal punto di vista medico-fiosioterapico la gamba di Luca nelle ultime 

settimane non aveva fatto dei miglioramenti. Luca però percepiva che la sua gamba 

funzionasse meglio. Come mai? Questo interrogativo sorge poiché, “quello che si deve 

comprendere in un racconto, non è anzitutto colui che parla dietro al testo, ma ciò di cui è 

parlato, la cosa del testo, cioè il tipo di mondo che in qualche modo l’opera dispiega 
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davanti al testo.”79 Luca, nel corso delle settimane, durante l’attività di ginnastica dolce e 

rilassamento, ha piano piano preso consapevolezza di alcuni dei suoi limiti, tra i quali 

rientra anche il non controllo della gamba. Questo gli ha permesso di dare importanza alla 

sua gamba, investendola del suo interesse. Mostrare l’esercizio e riuscire a piegare la 

gamba, ha fatto credere a Luca di essere migliorato. D’altra parte però, riportando le mie 

osservazioni80, è possibile notare come sia capitato più volte che Luca non la controllasse 

e si tendesse. Appare quindi chiaro che la consapevolezza di sé è ancora parziale e 

limitata. 

Ritengo che quest’osservazione sia stata ricca di contenuti teorici e riflessivi, i quali hanno 

completato gli approfondimenti precedenti. I temi trattati, sono principalmente quelli già 

affrontati nel corso delle altre analisi, ma hanno dimostrato come, seppur l’attività sia 

rimasta la medesima per tutte le osservazioni, ogni esperienza si è rivelata differente. Non 

essersi limitati a una sola esperienza ha dato la possibilità di cogliere ogni aspetto sotto 

differenti punti di vista e non limitarsi a uno solo, ampliando le riflessioni e la possibilità di 

rispondere al mio interrogativo. Nel prossimo capitolo, riprenderò il mio obiettivo di tesi e 

risponderò alla mia domanda, sulla base di quanto analizzato e riportato fino ad ora. 

4.6 Esperienza corporea e identità narrativa, quale nesso? 

Per poter rispondere in modo esaustivo all’interrogativo di tesi, è importante riprendere ed 

evidenziare i punti salienti di questo lavoro.  

Nel corso dell’analisi dei dati e degli approfondimenti teorici, è emersa l’importanza di 

considerare il trauma cranico subito da Luca e le sue conseguenze. Infatti, l’incidente di 

Luca, ha comportato una frattura esistenziale sotto una molteplicità di aspetti: del proprio 

contesto di vita, del proprio lavoro, della propria famiglia, dei propri sogni, un crollo 

dell’immagine di sé e del proprio futuro. Questo ha causato una possibilità diversa di 

aprirsi ed essere nel mondo e di fare esperienza. Le osservazioni svolte, riguardavano 

un’attività precisa, molto strutturata e con degli obiettivi precisi; un’esperienza che 

potrebbe sembrare già pre-definita. Eppure è stato possibile notare come ogni settimana il 

modo di fare esperienza di Luca, così come il senso/significato attribuito all’attività, 

mutavano. A questo proposito è possibile collegarsi al macro tema delle caratteristiche 

personali e di come queste ultime possano influenzare l’essere al mondo delle persone. 

Considerando la tematica riguardante le sensazioni che sono accessibili alla 

consapevolezza e il grounding, appare chiaro come, quando vi è un bisogno emergente, 

un pensiero importante, una preoccupazione in Luca, siano queste a condizionare il suo 

modo di fare esperienza, che si decifra solitamente nella chiusura in se stesso. Sebbene 

agli occhi di chi guarda possa apparire come un’esperienza senza senso, poiché trascorre 

quasi due ore nella medesima posizione, senza contatti con nessuno, ritengo invece che 
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per Luca sia una delle esperienze più significative. In quel momento, le uniche sensazioni 

accessibili alla sua coscienza sono i figli e tutto ciò che il loro pensiero comporta; come si 

può quindi pensare a un modo diverso di fare esperienza in quel momento? Non credo 

che si possa. Ciò che però risulta di fondamentale importanza, riprendendo le teorie 

sull’esperienza corporea e sulla riconfigurazione narrativa, è che la persona si senta 

autore e protagonista di entrambe. Luca, infatti, è riuscito a raccontare della sua 

esperienza in prima persona, riportando le sue sensazioni, le sue preoccupazioni, i suoi 

pensieri, il suo vissuto. Questo è un passaggio fondamentale per arrivare all’identità 

narrativa. 

Un ulteriore punto saliente riguarda le possibilità e i limiti del corpo di Luca. Come si è 

potuto notare, attraverso gli esercizi di ginnastica dolce, Luca ha iniziato a prendere 

consapevolezza che alcune parti del suo corpo non si muovono come pensava; ne è un 

esempio la gamba o la spalla come lui stesso ha fatto notare. È un aspetto curioso questo, 

poiché il corpo viene utilizzato costantemente e quotidianamente: per muoversi, per 

essere nel mondo, per rapportarsi agli altri, per mostrarsi e così via. Un corpo, quello di 

Luca, che da molti anni è cambiato, eppure, solo attraverso un’attività mirata sul corpo, 

egli si è reso conto di alcune sue difficoltà motorie, seppure già presenti da tanto tempo. 

Questo passaggio è fondamentale per quel che riguarda l’identità narrativa e personale, 

poiché attraverso l’esperienza in prima persona del proprio corpo, Luca ha potuto fare sue 

queste difficoltà, ha potuto conoscere alcune parti del suo corpo per come si mostrano e 

non più per come crede che siano. Nel corso degli anni, Luca si è sentito dire molte volte 

da parte di medici, fisioterapisti e specialisti che, per esempio, non è in grado di controllare 

la gamba. Ma lui non ci ha mai creduto, lui non ha mai fatto sua questa affermazione, 

poiché non è mai stata vissuta in prima persona. Attraverso l’attività, attraverso 

l’esperienza in prima persona, attraverso il riconoscimento e la riconfigurazione narrativa, 

Luca ha finalmente dato un senso alle parole fino a ora sentite, ha dato un senso 

all’attività, all’esperienza svolta, inserendola nella sua identità narrativa. Un’accusa che 

potrebbe essere rivolta nei confronti di questa affermazione è la seguente: a Luca fa 

effettivamente bene prendere consapevolezza dei propri limiti o sarebbe meglio che 

vivesse all’interno della sua realtà corporea? Accusa che tengo subito a minimizzare, 

poiché con una maggiore consapevolezza Luca potrebbe muoversi nel mondo in modo più 

adeguato, potrebbe sfruttare le sue risorse e gestire/affrontare i suoi limiti. 

Un ultimo aspetto che è importante evidenziare riguarda l’attività di rilassamento. Essa è 

stata pensata con l’obiettivo di rilassare, per mezzo della voce guidata, ogni parte del 

proprio corpo, compresa la mente. Probabilmente, a ogni persona viene in mente un 

proprio modo di svolgere questa attività, come per esempio sentire le energie nella parte 

del corpo nominata, immaginarsi un luogo in cui essere per rilassarsi e così via. Infatti, la 

maggior parte degli ospiti, al termine dell’attività espongono simili considerazione. Luca 

invece, ha un’altra priorità, qualcosa d’altro da rilassare, qualcosa che non è direttamente 

il suo corpo, ma che lo concerne indirettamente, ossia i pensieri, la mente. Ha utilizzato, 
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infatti, gran parte delle attività di rilassamento, per pensare ai suoi figli; solo una volta ha 

affermato di aver ascoltato la voce guidata. Non posso dire che Luca non abbia 

partecipato all’attività, ma anzi, Luca ha fatto sua quest’attività; egli infatti, per mezzo della 

sua esperienza corporea, ha dato un senso a quel momento, inserendolo nel racconto 

della sua storia e della sua identità narrativa. “Il racconto risponde così al bisogno del 

soggetto di vedere un senso e un’unità nella propria esistenza […]. Gli viene cioè in 

soccorso contro la disperazione e le fratture dell’esperienza, organizzandole in un tutto 

coerente, in una figura di senso, dalla quale l’individuo può, rispecchiandosi in essa, trarre 

il proprio sentimento di identità.”81 

Riprendendo l’interrogativo del lavoro di tesi, ovvero, “in che modo l'attività di ginnastica 

dolce e rilassamento può essere un’esperienza vissuta che influisce sull'identità narrativa 

e personale di una persona con cerebro lesione acquisita?", e alla luce dei chiarimenti e 

degli approfondimenti eseguiti in quest’ultima parte di dissertazione, è ora possibile dare 

una risposta. 

Le teorie riportate, evidenziano come Luca abbia un’identità precaria e instabile, a causa 

del trauma subito, il quale ha comportato una frattura esistenziale. Di conseguenza, muta 

inevitabilmente il suo modo di fare esperienza che è sempre stato nella sua vita, prima 

ancora del racconto. Inoltre, prendendo in considerazione anche la sua alterazione della 

sfera emozionale, risulta ancora più importante l’atto della riconfigurazione narrativa per 

riuscire ad avere una stabilità, una continuità e un senso nel proprio racconto.  

Mi rendo conto, che malgrado tutti gli ancoraggi teorici e gli approfondimenti, comprendere 

in che modo l’esperienza vissuta durante l’attività possa influenzare l’identità narrativa è 

molto complesso e le mie competenze sono limitate a una visione dell’approccio 

educativo, più che psicoterapico, il quale è stato molto preso in considerazione in tutti i 

riferimenti bibliografici citati.  

L’attività di ginnastica dolce e rilassamento è un’esperienza che non concerne 

direttamente aspetti di vita quotidiana, ma che risulta altrettanto importante. Consente 

infatti agli ospiti inizialmente di sperimentarsi, di essere protagonisti della loro esperienza, 

di mettersi in gioco, di conoscere nuovi aspetti di sé e del proprio corpo, per poi muoversi 

successivamente nella quotidianità in modo più cosciente. Quello che risulta di 

fondamentale importanza è che l’attività non venga intesa e svolta come una sequenza di 

esercizi e di movimenti fisici, ma come un’esperienza vissuta da ognuno in modo diverso e 

singolare, e dalla quale ognuno può trarre il suo significato. L’esempio di Luca è 

esemplare rispetto a quanto appena sostenuto: ogni settimana ha reso singolare il suo 

modo di vivere l’attività di ginnastica dolce e il rilassamento. Il momento finale di scambi di 

emozioni, pensieri, considerazioni è essenziale affinché ognuno possa esprimere il proprio 

modo di aver vissuto l’esperienza trascorsa. Consente al gruppo di conoscersi meglio, di 

valorizzare le relazioni, di vedere altri modi di vivere la stessa attività. È importante per 
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ognuno, poiché all’interno del laboratorio non vi è sempre la possibilità di esprimere le 

proprie sensazioni ed emozioni.  

Riprendendo il caso specifico, attraverso il racconto, Luca può dare forma alla sua 

immagine, può trovare una coerenza con il suo modo di vivere l’attività, può arricchire la 

sua identità narrativa. “Pensare l’identità della persona in questa luce – in quanto 

<<identità narrativa >> - vuol dire dunque considerare il suo costituirsi attraverso un 

racconto, dei racconti, una pratica incessante di narrazione, in un paziente lavoro di 

autocomprensione.”82 

In tutto questo risulta fondamentale il ruolo dell’educatore poiché deve concedere 

innanzitutto la possibilità all’altro di svolgere delle esperienze e deve creare lo spazio, il 

luogo e le modalità necessarie affinché ognuno abbia la possibilità di potersi raccontare. È 

risaputo che, primaria è l’esperienza, poiché è essa che va a definire il racconto. 

L’educatore, inteso anche come promotore delle esperienze, ha quindi un ruolo 

fondamentale all’interno di tutto questo: deve permettere agli ospiti di eseguire delle 

esperienze, dare la possibilità di poter raccontare un nuovo racconto.   

“In tal senso, l’identità narrativa costituisce lo stesso senso dell’identità personale, 

includendo il cambiamento, il mutamento nella coesione di una vita, permettendoci di 

leggere e scrivere la nostra stessa esistenza, all’interno della quale l’identità-idem ci 

permette di riconoscerci nella permanenza nel tempo – movendo dall’identità biologica – 

mentre identità-ipse ci permette quelle variazioni di atteggiamento che si riescono ad 

immaginare ed attivare, quale divenire del nostro carattere.”83 

 

5. Conclusioni 

L’attività di ginnastica dolce e rilassamento si è rilevata un’esperienza molto importante 

per Luca. Attraverso essa ha potuto trarre dei benefici e assumere una consapevolezza, 

anche se parziale, del proprio corpo. I benefici che evidenzia Luca, sono ben distinti da 

quelli che si possono trarre al termine delle analisi. L’ospite ritiene infatti che questa 

attività gli abbia permesso di migliorare il controllo e la fluidità del movimento di alcune 

parti del suo corpo, come per esempio della gamba. Ma andando oltre, si può affermare 

che l’esperienza vissuta gli ha permesso innanzitutto di confrontarsi con il suo corpo, con 

le possibilità e i limiti a esso connesso. Luca, di fronte a questa nuova realtà ha deciso di 

mettersi in gioco, di accettare il confronto con un corpo che gli si è presentato come 

nuovo, di svolgere l’attività non come una semplice sequenza di esercizi, ma come 

un’esperienza vissuta. Questo passaggio è stato fondamentale poiché ha fatto si che 

l’ospite si sentisse il protagonista e l’autore in prima persona delle sue esperienze. Grazie 
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alla discussione eseguita ogni volta al termine delle attività, Luca ha potuto raccontarsi e 

raccontare dell’esperienza vissuta, dando un senso a quest’ultima e inserendola nel suo 

romanzo esistenziale. 

In tutto questo l’educatore ha un ruolo fondamentale: permettere all’Altro di fare delle 

esperienze e delle aperture di mondo nuove. Nello specifico contesto di riferimento, il 

reparto Adulti invalidi lungodegenti, pare chiaro come la centralità del lavoro educativo sia 

basata sulla promozione delle esperienze e sull’ascolto attivo. Concentrandosi sulla 

disabilità acquisita, e sui cambiamenti che quest’ultima comporta nella vita della persona e 

considerando che il corpo è il presupposto su cui si poggia qualunque atto cognitivo e 

riflessivo, come può l’educatore non considerare l’esperienza della persona? Ancora di più 

in una struttura in cui vi è una presa a carico 24 ore su 24 e dove le possibilità di uscire nel 

mondo esterno sono limitate. Le esperienze dei residenti, vengono quindi svolte 

prevalentemente all’interno delle mura della Residenza Paradiso. Il compito dell’educatore 

si fa quindi sempre più arduo, complesso e importante. Questo significa considerare il 

vissuto e il trauma degli ospiti, accompagnarli e sostenerli nel presente, dandogli la 

possibilità di poter raccontare un nuovo racconto. D’altronde, in che modo una persona 

può promuovere la sua autonomia, credere in ciò che fa, costruire il proprio futuro, se non 

si sente il protagonista delle sue esperienze? È fondamentale che l’educatore si ponga in 

un’ottica di fare con l’Altro e non per l’Altro. In questo modo non si sostituisce alla persona 

nel fare le esperienze, ma le accompagna e le sostiene. Partendo dal presupposto che in 

caso di cerebro lesioni acquisite il modo di fare esperienza della persona muta, come si 

posiziona l’educatore di fronte a questo cambiamento e cosa può fare? L’avvicinamento a 

questo tema, ha permesso di comprendere quanto sia importante la storia di vita della 

persona, poiché permette di comprendere il suo presente. Quando si afferma che non 

bisogna focalizzarsi sulla patologia, si intende non vedere quest’ultima prima della 

persona, non di dimenticarla. Infatti, se si considera la persona nella sua globalità, non si 

può non tener presente la sua storia, il suo vissuto e la sua patologia. Questo permette di 

avere un miglior approccio, una migliore e più adeguata considerazione alla persona. 

Riprendendo lo specifico caso di Luca, è possibile notare l’importanza di considerare il suo 

deficit cognitivo così come l’alterazione della sfera affettivo-emozionale. In caso contrario, 

uno dei rischi sarebbe di pretendere che Luca partecipi all’attività di ginnastica dolce e 

rilassamento, seguendola costantemente per come essa è stata proposta. Risulta quindi 

chiaro che il ruolo dell’educatore non consiste solamente in un’erogazione delle 

competenze in suo possesso o di tecniche apprese, ma è innanzitutto una presenza.  

Approfondendo i concetti teorici di riferimento, analizzando i dati raccolti, riflettendo sul 

ruolo dell’educatore in relazione a questa specifica tematica, sono emersi alcuni limiti, sui 

quali è importante porre l’attenzione poiché possono offrire nuovi spunti di riflessioni. Un 

primo limite riscontrato riguarda le conoscenze e le competenze in mio possesso in 

relazione all’argomento scelto. Questo ha fatto si che sono stati necessari molti 
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approfondimenti al fine di fornire un solido quadro teorico di riferimento sul quale basarmi. 

Devo inoltre riconoscere che la raccolta dati è stata molto limitata. Mi sono riferita, infatti, 

solamente a quattro concrete esperienze vissute da un solo ospite. Probabilmente, aver 

avuto maggiori dati a disposizione mi avrebbe permesso di arrivare a una risposta più 

completa, ma non avrei avuto modo di approfondire con attenzione tutti gli aspetti 

importanti. 

Una riflessione molto importante che emerge in questo specifico argomento riguarda il 

lavoro di rete. Con questo intendo allacciarmi in particolare alla riconfigurazione narrativa. 

Dagli approfondimenti teorici è emersa l’importanza sia di svolgere delle esperienze 

vissute sia di riconfigurarle narrativamente. Il ruolo dell’educatore in questo, riguarda 

prevalentemente la promozione delle esperienze. Infatti, la figura educativa non possiede 

le competenze necessarie per permettere all’ospite di eseguire una riconfigurazione 

narrativa di qualsiasi esperienza. Per esempio, la riconfigurazione del trauma subito da 

Luca è un lavoro di tipo psicoterapico, che necessita di molto tempo affinché l’esperienza 

vissuta possa integrarsi nella sua identità. È ovvio che un’esperienza traumatica è ben 

diversa dall’esperienza vissuta durante l’attività di ginnastica dolce e rilassamento. Questo 

dimostra che è molto importante il lavoro di rete, poiché ogni figura professionale che 

opera nell’ambito del sociale può essere complementare alle altre. L’integrazione delle 

specifiche competenze di ognuno può garantire una migliore presa a carico della persona. 

Ma in che modo vi può essere una complementarietà con altre figure professionali, 

differenti da quelle educative? Vi è una linea che divide l’operato delle varie figure 

professionali? 

Riconsiderando il limite riguardante la ridotta raccolta dati, sarebbe stato interessante 

indagare come la stessa attività possa essere vissuta da diverse persone, cosa cambia 

nel loro modo di fare esperienza e perché. Questi interrogativi sono sorti poiché 

analizzando le esperienze di Luca, mi sono resa conto delle differenti letture che possono 

essere attribuite a ogni comportamento. Con questo intendo dire che questa tesi mi ha 

permesso di modificare il mio sguardo dando una lettura diversa ai comportamenti di 

Luca. Spesso, alla sua chiusura, veniva attribuita la non voglia di fare; ma era davvero 

così? Ritengo che indagare il vissuto esperienziale di più persone, possa permettere 

all’educatore di avere uno sguardo maggiormente ampio nei confronti delle stesse, di 

avere altre letture e di limitare le cadute nelle interpretazioni e nei pregiudizi. 

Quando si parla di corpo o di identità, come ben si è potuto notare, si aprono dei mondi. In 

questo lavoro è stato possibile approfondirne solamente una piccola parte, strettamente 

connessa con il contesto di pratica professionale. Ritengo che questo lavoro abbia 

permesso di comprendere l’importanza, come educatori, di mettersi costantemente in 

gioco, di non dare nulla per scontato, di interrogarsi costantemente su ciò che accade, 

evitando le interpretazioni e i pregiudizi e che ogni singola questione cela dietro di sé un 
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mondo, il quale, se si decide di affrontarlo, può risultare arricchente per la propria identità 

professionale e personale e per il proprio operato. 
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Allegato 1 

Intervista semi strutturata sull’attività  

di ginnastica dolce e rilassamento 

 

1. Come ti senti durante l’attività di ginnastica dolce e rilassamento? 

 

2. Come ti senti quando non riesci a fare un esercizio? 

 

3. Come ti senti quando riesci a svolgere correttamente un esercizio? 

 

4. Come ti senti nel proporre un esercizio? 

 

5. Riesci a fare tutti gli esercizi che vengono proposti? 

 

6. Ti piace il rilassamento? 

 

7. Ti fa bene svolgere l’attività di rilassamento? 

 

8. Cosa provi durante il rilassamento? 

 

9. Come ti senti prima di iniziare l’attività e una volta che è finita? C’è un 

cambiamento? 

 

10. Ti piace fare l’attività in gruppo?  

 

11. Come ti senti mentre guardi gli altri che fanno gli esercizi? 

 

12. Come sono le relazioni con i compagni durante l’attività? Parli molto con loro? Loro 

parlano con te? 

 



Allegato 2 

 Tabella d'osservazione per l'attività di ginnastica dolce e rilassamento 

Nr Ambito Capitolo Sotto-capitolo Funzione Descrizione Osservazione 

1 Funzioni 
corporee 

1. 
Funzioni 
mentali 

Funzioni 
mentali 
globali 

b126 
Funzioni 
del 
temperame
nto e della 
personalità 

Funzioni mentali generali del 
temperamento proprio 
dell'individuo che lo portano a 
reagire in un particolare 
modo alle situazioni, inclusa 
la serie di caratteristiche 
mentali che rende un 
individuo distinto dagli altri 
(funzioni di estroversione, 
introversione, giovialità, 
coscienziosità, stabilità 
emotiva e psichica e apertura 
alle esperienze; ottimismo; 
ricerca delle novità; fiducia; 
affidabilità). 
 
 
 
 
 

 

Data/ora dell’osservazione:  

Presenti:  

Eventuali premesse:  



 

 

 

2     Funzioni 
mentali 
specifiche 

b140 
Funzioni 
dell'attenzi
one 

Funzioni mentali specifiche 
della focalizzazione su uno 
stimolo esterno o su 
un'esperienza interiore per il 
periodo di tempo necessario 
(funzioni del mantenimento 
dell'attenzione, dello 
spostamento dell'attenzione, 
della distribuzione 
dell'attenzione, della 
condivisione dell'attenzione; 
concentrazione; distraibilità). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3       b152 
Funzioni 
emozionali 

Funzioni mentali specifiche 
correlate alle componenti 
emozionali e affettive dei 
processi della mente (funzioni 
della appropriatezza 
dell'emozione, regolazione e 
gamma dell'emozione; 
affetto; tristezza, felicità, 
amore, paura, rabbia, odio, 
tensione, ansietà, gioia, 
dolore; labilità dell'emozione; 
appiattimento dell'affetto). 
 
 
 
 

 



 

 

 

4       b160 
Funzioni 
del 
pensiero 

Funzioni mentali specifiche 
relative alla componente 
ideatoria della mente 
(funzioni del ritmo, forma, 
controllo e contenuto del 
pensiero; funzioni del 
pensiero dirette a uno scopo, 
funzioni del pensiero non 
dirette a uno scopo, funzioni 
del pensiero logico, come 
urgenza nel pensiero, la fuga 
di idee, il blocco del pensiero, 
l'incoerenza del pensiero, la 
tangenzialità, la 
circonstanzialità, le manie, le 
ossessioni e le compulsioni). 

 

5   7. 
Funzioni 
neuro-
muscolo
-
scheletri
che e 
correlat
e al 
movime
nto 

Funzioni del 
movimento 

b760 
Funzioni di 
controllo 
del 
movimento 
volontario 

Funzioni associate al 
controllo e alla coordinazione 
dei movimenti volontari  
(funzioni di controllo di 
movimenti volontari semplici 
e di movimenti volontari 
complessi, coordinazione dei 
movimenti volontari, funzioni 
di sostegno del braccio o 
della gamba, coordinazione 
motoria destra sinistra, 
coordinazione occhio mano, 
coordinazione occhio piede; 
menomazioni come problemi 
di controllo e di 
coordinazione). 

 



 

 

 

6       b765 
Funzioni 
del 
movimento 
involontari
o 

Funzioni delle contrazioni 
involontarie non intenzionali e 
di quelle semi-finalizzate o 
non finalizzate di un muscolo 
o di un gruppo di muscoli 
(contrazioni involontarie dei 
muscoli; menomazioni come 
tremori, tic, manierismi, 
stereotipie, perseverazione 
motoria, corea, atetosi, tic 
vocali, movimenti distonici e 
discinesia).  

 

7 Attività e 
partecip
azione 

1. 
Apprend
imento 
e 
applicaz
ione 
delle 
conosce
nze 

Esperienze 
sensoriali 
intenzionali 

d110 
Guardare 

Utilizzare il senso della vista 
intenzionalmente per 
sperimentare stimoli visivi, 
come guardare un evento 
sportivo o dei bambini che 
giocano. 

 

8       d115 
Ascoltare 

Utilizzare il senso dell'udito 
intenzionalmente per 
sperimentare stimoli uditivi, 
come ascoltare la radio, della 
musica o una lezione. 
 

 

9     Apprendimen
to di base 

d130 
Copiare 

Imitare o mimare come una 
componente basilare 
dell'apprendere, come 
copiare un gesto, un suono o 
le lettere dell'alfabeto 

 



 

 

 

10   3. 
Comuni
cazione 

Comunicare - 
produrre 

d330 
Parlare 

Produrre parole, frasi e brani 
più lunghi all'interno di 
messaggi verbali con 
significato letterale e 
implicito, come esporre un 
fatto o raccontare una storia 
attraverso il linguaggio 
verbale. 
 

 

11       d335 
Produrre 
messaggi 
non verbali 

Usare segni, simboli e 
disegni per comunicare 
significati, come scuotere la 
testa per indicare disaccordo 
o disegnare un'immagine o 
un grafico per comunicare un 
fatto o un'idea complessa 
(produrre gesti con il corpo, 
segni, simboli, disegni e 
fotografie). 
 

 

12     Conversazion
e e uso di 
strumenti e 
tecniche di 
comunicazion
e 

d350 
Conversazi
one 

Avviare, mantenere e 
terminare uno scambio di 
pensieri e idee, attraverso 
linguaggio verbale, scritto, dei 
segni o altre forme di 
linguaggio, con una o più 
persone conosciute o meno, 
in contesti formali o informali 
(avviare, mantenere e 
terminare una conversazione; 
conversare con una o più 
persone). 

 



 

 

 

13  7. 
Interazi
oni e 
relazioni 
interper
sonali 

Interazioni 
interpersonali 
generali 

d710 
Interazioni 
interperson
ali semplici 

Interagire con le persone in 
un modo contestualmente e 
socialmente adeguato, come 
nel mostrare considerazione 
e stima quando appropriato, 
o rispondere ai sentimenti 
degli altri (mostrare rispetto, 
cordialità, apprezzamento e 
tolleranze nelle relazioni; 
rispondere alle critiche e ai 
segnali sociali nelle relazioni; 
fare uso adeguato del 
contatto fisico nelle relazioni). 
 

 

14 Fattori 
ambienta
li 

3. 
Relazio
ni e 
sostegn
o 
sociale 

  e355 
Operatori 
sanitari 

Tutti i fornitori di servizi che 
lavorano all'interno del 
contesto del sistema 
sanitario, come medici, 
infermieri, fisioterapisti, 
terapisti occupazionali, 
logopedisti, audiologisti, 
protesisti, operatori medico-
sociali). 
   

 



Allegato 3 

Intervista non strutturata  

 

 

Questa intervista presenta delle domande generali che vengono poste al termine 

dell’attività di ginnastica dolce e rilassamento. 

 

 

1. Come ti sei sentito durante l’attività di ginnastica dolce? 

 

2. Come ti sei sentito durante l’attività di rilassamento? 

 

3. Come hai sentito il tuo corpo durante tutta l’attività? 

 

4. Come ti sei trovato con i compagni e gli operatori presenti?  

 



Allegato 4 

Intervista semi strutturata sull’attività  

di ginnastica dolce e rilassamento 

 

1. Come ti senti durante l’attività di ginnastica dolce e rilassamento? 

Mi sento molto bene, piano piano tolgo le stecche alle gambe, ne ho parlato con la capo 

reparto ma lei mi ha detto che non lo sa. 

Mi piace come attività, faccio fisioterapia tre volte a settimana, ginnastica e piscina che è 

quella che mi ha aiutato di più a migliorare, sono sicuro al 100%. 

2. Come ti senti quando non riesci a fare un esercizio?  

Riesco a fare tutto. 

3. Come ti senti quando riesci a svolgere correttamente un esercizio? 

Mi sento felice, mi impegno ancora di più perché voglio ancora migliorare. 

4. Come ti senti nel proporre un esercizio? 

Sono contento, il token mi ha aiutato molto nell’impegnarmi nelle attività. Il mio cervello è 

cambiato da così a così (tanto) grazie ai token così posso prendere i gettoni e portare il 

regalo ai figli. 

5. Riesci a fare tutti gli esercizi che vengono proposti? 

Riesco a fare tutti i movimenti, niente è difficile non faccio fatica a fare niente. 

6. Ti piace il rilassamento? 

Si da 1 a 10 mi piace molto, perché prego i miei figli che sono il mio cuore, non ascolto la 

voce guidata. 

Quanto finisce mi sento tranquillo perché ho pregato e quindi mi sono rilassato. Sono 

obbligato a pregare per i figli perché vogliono diventare architetto, medico e dentista. 

7. Ti fa bene svolgere l’attività di rilassamento? 

Mi fa bene dire le cose perché poi mi sento più tranquillo perché mi sono sfogato e sono 

contento che gli altri sanno le mie preoccupazioni. 

8. Cosa provi durante il rilassamento?  

Mi sento calmo, sono sicuro al 100%. 

 

 



 

 

 

9. Come ti senti prima di iniziare l’attività e una volta che è finita? C’è un 

cambiamento?  

Prima dell’attività volevo comprare un appartamento, che mi paga l’AI. Prima di iniziare 

sono contento dell’attività che si farà, che mi piace molto e quando l’attività finisce mi 

sento stanco per gli esercizi che ho dovuto fare. 

10. Ti piace fare l’attività in gruppo?  

Si parlo con gli altri, mi piace parlare con gli altri, parlo tanto con loro, parlo dei problemi 

della mia vita.  

11. Come ti senti mentre guardi gli altri che fanno gli esercizi? 

Sono tutti bravi gli altri come me e l’educatrice, mi fa bene vedere anche gli altri. 

12. Come sono le relazioni con i compagni durante l’attività? Parli molto con 

loro? Loro parlano con te? 

Gli altri sono tutti bravi, anche con me, mi curano bene. Mi piace che è simpatico, vado 

d’accordo con tutti allo stesso modo. Mi dà fastidio quando i compagni G. e R. parlano e 

mi fanno venire mal di testa e poi non riesco a concentrarmi. 

 



Allegato 5 

Tabella d'osservazione per l'attività di ginnastica dolce e rilassamento 

Nr Ambito Capitolo Sotto-capitolo Funzione Descrizione Osservazione 

1 Funzioni 
corporee 

1. 
Funzioni 
mentali 

Funzioni 
mentali 
globali 

b126 
Funzioni 
del 
temperame
nto e della 
personalità 

Funzioni mentali generali del 
temperamento proprio 
dell'individuo che lo portano a 
reagire in un particolare 
modo alle situazioni, inclusa 
la serie di caratteristiche 
mentali che rende un 
individuo distinto dagli altri 
(funzioni di estroversione, 
introversione, giovialità, 
coscienziosità, stabilità 
emotiva e psichica e apertura 
alle esperienze; ottimismo; 
ricerca delle novità; fiducia; 
affidabilità). 
 
 
 

Quando salgo in camera di Luca per 
accompagnarlo in laboratorio, impiega 
molto tempo per prepararsi. Lo sollecito e 
mi dice di non voler venire. Gli ricordo le 
regole e gli riferisco che tutti gli altri sono 
già in laboratorio pronti per iniziare l’attività. 
Mi sorride e mi dice che pronto per 
scendere. 
Durante l’attività Luca alterna momenti in 
cui è aperto, sorridente e disponibile, a 
momenti in cui è introverso e si chiude in se 
stesso. 
 
 
 
 

Data/ora dell’osservazione: venerdì 20 maggio 2016, dalle ore 14 alle 15.30. 

Presenti: Luca, A., I., V., F., io. 

Eventuali premesse: prima di iniziare l’attività spiego agli ospiti il progetto riguardo alla mia tesi e che ho posizionato una telecamera 

per riprendere l’attività, per facilitare la mia osservazione.  

 



 

 

 

2     Funzioni 
mentali 
specifiche 

b140 
Funzioni 
dell'attenzi
one 

Funzioni mentali specifiche 
della focalizzazione su uno 
stimolo esterno o su 
un'esperienza interiore per il 
periodo di tempo necessario 
(funzioni del mantenimento 
dell'attenzione, dello 
spostamento dell'attenzione, 
della distribuzione 
dell'attenzione, della 
condivisione dell'attenzione; 
concentrazione; distraibilità). 

Sin da subito l’attenzione di Luca era rivolta 
alla telecamera e alla televisione, in quanto 
vi erano i videoclip della musica impostata 
da youtube utilizzata per l’attività.   
Dopo 10 minuti di attività la sua attenzione 
era nulla, Luca era infatti chiuso in se 
stesso e teneva gli occhi chiusi. Ho provato 
a sollecitarlo e a spiegargli nuovamente 
l’’importanza della partecipazione all’attività 
(per se stesso e per il gruppo), ma lui 
manteneva gli occhi chiusi e la medesima 
postura.  
All’arrivo di un’educatrice Luca riprende la 
sua attenzione sull’attività fino al termine 
della stessa, distraendosi in alcuni momenti 
a guardare il video sulla tele. 
 

3       b152 
Funzioni 
emozionali 

Funzioni mentali specifiche 
correlate alle componenti 
emozionali e affettive dei 
processi della mente (funzioni 
della appropriatezza 
dell'emozione, regolazione e 
gamma dell'emozione; 
affetto; tristezza, felicità, 
amore, paura, rabbia, odio, 
tensione, ansietà, gioia, 
dolore; labilità dell'emozione; 
appiattimento dell'affetto). 

Luca ha alternato sin da subito momenti in 
cui appariva sofferente e disinteressato a 
tutto ciò che lo circondava a momenti di 
partecipazione, tranquillità e stabilità. 
Nella discussione finale ha riportato delle 
sue preoccupazioni. 



 

 

 

4       b160 
Funzioni 
del 
pensiero 

Funzioni mentali specifiche 
relative alla componente 
ideatoria della mente 
(funzioni del ritmo, forma, 
controllo e contenuto del 
pensiero; funzioni del 
pensiero dirette a uno scopo, 
funzioni del pensiero non 
dirette a uno scopo, funzioni 
del pensiero logico, come 
urgenza nel pensiero, la fuga 
di idee, il blocco del pensiero, 
l'incoerenza del pensiero, la 
tangenzialità, la 
circonstanzialità, le manie, le 
ossessioni e le compulsioni). 
 

Prima della discussione finale, ricordo a 
ognuno di cosa si parlerà e qual è l’obiettivo 
di essa. 
Al suo turno Luca, anziché riferire le sue 
sensazioni ed emozioni riguardanti l’attività, 
parla dei suoi figli e della lettera che vuole 
scrivere all’AI. Gli ricordo l’argomento di 
discussione e successivamente esprime 
delle sue sensazioni riguardanti l’attività. 

5   7. 
Funzioni 
neuro-
muscolo
-
scheletri
che e 
correlat
e al 
movime
nto 

Funzioni del 
movimento 

b760 
Funzioni di 
controllo 
del 
movimento 
volontario 

Funzioni associate al 
controllo e alla coordinazione 
dei movimenti volontari  
(funzioni di controllo di 
movimenti volontari semplici 
e di movimenti volontari 
complessi, coordinazione dei 
movimenti volontari, funzioni 
di sostegno del braccio o 
della gamba, coordinazione 
motoria destra sinistra, 
coordinazione occhio mano, 
coordinazione occhio piede; 
menomazioni come problemi 
di controllo e di 
coordinazione). 

Mentre Luca eseguiva gli esercizi ho notato 
che fa molta fatica a muovere le braccia 
come vorrebbe. Riesce a comprendere 
l’esercizio ma ha difficoltà nel controllo del 
movimento e nella coordinazione. 



 

 

 

6       b765 
Funzioni 
del 
movimento 
involontari
o 

Funzioni delle contrazioni 
involontarie non intenzionali e 
di quelle semi-finalizzate o 
non finalizzate di un muscolo 
o di un gruppo di muscoli 
(contrazioni involontarie dei 
muscoli; menomazioni come 
tremori, tic, manierismi, 
stereotipie, perseverazione 
motoria, corea, atetosi, tic 
vocali, movimenti distonici e 
discinesia).  

Durante l’attività è capitato più volte che la 
gamba destra di Luca si raddrizzasse 
senza che lui se ne accorgesse, 
necessitando dell’aiuto della gamba sinistra 
e delle braccia per piegare la gamba. Non 
vi sono stati altri movimenti involontari 
evidenti. 

7 Attività e 
partecip
azione 

1. 
Apprend
imento 
e 
applicaz
ione 
delle 
conosce
nze 

Esperienze 
sensoriali 
intenzionali 

d110 
Guardare 

Utilizzare il senso della vista 
intenzionalmente per 
sperimentare stimoli visivi, 
come guardare un evento 
sportivo o dei bambini che 
giocano. 

Luca ha utilizzato il senso della vista 
inizialmente per guardare la televisione e la 
telecamera. Successivamente non era più 
attento agli stimoli visivi poiché teneva gli 
occhi chiusi. All’arrivo dell’educatrice Luca 
ha seguito con attenzione l’attività, 
guardando l’ospite a cui toccava proporre 
l’esercizio. 

8       d115 
Ascoltare 

Utilizzare il senso dell'udito 
intenzionalmente per 
sperimentare stimoli uditivi, 
come ascoltare la radio, della 
musica o una lezione. 
 

Luca era attento agli stimoli uditivi, tranne 
per quel momento in cui era chiuso in se 
stesso. In particolare ha mostrato di 
ascoltare all’arrivo dell’educatrice, 
rispondendo coerentemente alle sue 
domande. 

9     Apprendimen
to di base 

d130 
Copiare 

Imitare o mimare come una 
componente basilare 
dell'apprendere, come 
copiare un gesto, un suono o 
le lettere dell'alfabeto 

Luca svolgendo gli esercizi ha dimostrato di 
sapere copiare una sequenza di movimenti 
e di esercizi. La difficoltà nell’eseguire 
l’esercizio era fisica-motoria e non cognitiva 
(memorizzazione sequenze). 



 

 

 

10   3. 
Comuni
cazione 

Comunicare - 
produrre 

d330 
Parlare 

Produrre parole, frasi e brani 
più lunghi all'interno di 
messaggi verbali con 
significato letterale e 
implicito, come esporre un 
fatto o raccontare una storia 
attraverso il linguaggio 
verbale. 
 

Durante la discussione finale, mentre Luca 
parlava dei figli, aumentava la velocità 
dell’emissione delle parole e alzava il tono 
di voce, rendendo molto difficoltosa la 
comprensione. Successivamente, quando 
gli è stato richiesto di parlare dell’attività 
appena eseguita, Luca è riuscito a produrre 
delle frasi comprensibili e ricche di 
significato. 

11       d335 
Produrre 
messaggi 
non verbali 

Usare segni, simboli e 
disegni per comunicare 
significati, come scuotere la 
testa per indicare disaccordo 
o disegnare un'immagine o 
un grafico per comunicare un 
fatto o un'idea complessa 
(produrre gesti con il corpo, 
segni, simboli, disegni e 
fotografie). 
 

Luca ha utilizzato molto il linguaggio non 
verbale per sostenere quanto stesse 
dicendo. Per esempio quando parlava dei 
figli, teneva le mani sul cuore, quando si 
riferiva ai benefici alla gamba la toccava. 

12     Conversazion
e e uso di 
strumenti e 
tecniche di 
comunicazion
e 

d350 
Conversazi
one 

Avviare, mantenere e 
terminare uno scambio di 
pensieri e idee, attraverso 
linguaggio verbale, scritto, dei 
segni o altre forme di 
linguaggio, con una o più 
persone conosciute o meno, 
in contesti formali o informali 
(avviare, mantenere e 
terminare una conversazione; 
conversare con una o più 
persone). 

Nel corso dell’attività Luca ha parlato 
solamente quando sollecitato e quando 
spettava a lui (al suo turno). Non ha avviato 
conversazioni di sua spontanea volontà. 



 

 

 

13  7. 
Interazi
oni e 
relazioni 
interper
sonali 

Interazioni 
interpersonali 
generali 

d710 
Interazioni 
interperson
ali semplici 

Interagire con le persone in 
un modo contestualmente e 
socialmente adeguato, come 
nel mostrare considerazione 
e stima quando appropriato, 
o rispondere ai sentimenti 
degli altri (mostrare rispetto, 
cordialità, apprezzamento e 
tolleranze nelle relazioni; 
rispondere alle critiche e ai 
segnali sociali nelle relazioni; 
fare uso adeguato del 
contatto fisico nelle relazioni). 
 

Quando parlavano i compagni, Luca si 
mostrava rispetto, ascoltando quanto 
dicevano. Quando era il suo turno si 
rivolgeva a me e in seguito ripetevo ad alta 
voce a tutti quanto stesse dicendo. 

14 Fattori 
ambienta
li 

3. 
Relazio
ni e 
sostegn
o 
sociale 

  e355 
Operatori 
sanitari 

Tutti i fornitori di servizi che 
lavorano all'interno del 
contesto del sistema 
sanitario, come medici, 
infermieri, fisioterapisti, 
terapisti occupazionali, 
logopedisti, audiologisti, 
protesisti, operatori medico-
sociali). 
   

Quando provavo a sollecitare e richiamare 
l’attenzione di Luca, in particolare nei 
momenti in cui era chiuso in se stesso, non 
mi ascolta. All’arrivo dell’educatrice Luca ha 
prestato attenzione, concentrandosi e 
rispondendo alle sue domande e alle sue 
osservazioni (di carattere generale). 
Quando l’educatrice ha lasciato l’attività, 
Luca ha riportato l’attenzione su di me, 
ascoltando e mostrando rispetto. 
 



Allegato 6 

Intervista non strutturata - 20 maggio 2016 

 

 

Questa intervista presenta delle domande generali che vengono poste al termine 

dell’attività di ginnastica dolce e rilassamento. 

 

1. Come ti sei sentito durante l’attività di ginnastica dolce? 

Bene, sono riuscito a fare tutti gli esercizi. 

 C’è stato un esercizio che ti ha messo in difficoltà? 

No, sono bravo, riesco a fare tutto. 

 C’è stato un esercizio che ti è piaciuto particolarmente? 

Quelli più difficili, perché vedo che riesco a farli. 

2. Come ti sei sentito durante l’attività di rilassamento? 

Mi sono sentito bene, da 1 a 10 mi piace molto, perché durante il rilassamento prego e 

penso ai miei figli, che sono il mio cuore. 

 Hai seguito la voce guidata? 

No non ascoltavo la voce guidata, pensavo e pregavo per i miei figli e basta. 

 Come ti sei sentito quando è finito il rilassamento? 

Quando è finito mi sono sentito tranquillo perché ho pregato e quindi mi sono rilassato. 

Sono obbligato a pregare per i figli perché vogliono diventare architetto, medico e dentista. 

3. Come hai sentito il tuo corpo durante tutta l’attività? 

L’ho sentito bene, ma mi fa arrabbiare la gamba. 

 Perché ti fa arrabbiare? 

Perché si tende anche se non voglio e poi faccio fatica a piegarla. 

4. Come ti sei trovato con i compagni e gli operatori presenti?  

Mi sono trovato bene, sono tutti bravi e gentili, come me. 



Allegato 7 

Tabella d'osservazione per l'attività di ginnastica dolce e rilassamento 

Nr Ambito Capitolo Sotto-capitolo Funzione Descrizione Osservazione 

1 Funzioni 
corporee 

1. 
Funzioni 
mentali 

Funzioni 
mentali 
globali 

b126 
Funzioni 
del 
temperame
nto e della 
personalità 

Funzioni mentali generali del 
temperamento proprio 
dell'individuo che lo portano a 
reagire in un particolare 
modo alle situazioni, inclusa 
la serie di caratteristiche 
mentali che rende un 
individuo distinto dagli altri 
(funzioni di estroversione, 
introversione, giovialità, 
coscienziosità, stabilità 
emotiva e psichica e apertura 
alle esperienze; ottimismo; 
ricerca delle novità; fiducia; 
affidabilità). 
 
 
 
 
 

Durante l’attività si è mostrato piuttosto 
estroverso, aperto e disponibile. Presenta 
delle difficoltà nel controllo e nella gestione 
delle emozioni.  
La difficoltà di controllo delle sue emozioni 
è stata possibile notarla in particolar modo 
grazie alla battuta che ho fatto a un’altra 
ospite (di non aver terminato l’esercizio e di 
aver barato). Luca, per diverse volte, ha 
ripreso questa considerazione ripetendola e 
ridendo molo forte, con difficoltà a 
trattenersi. 
 
 
 

 

Data/ora dell’osservazione: venerdì 27 maggio 2016, dalle ore 14.00 alle 15.30. 

Presenti: Luca, C., A., V., io. 

Eventuali premesse: dopo pranzo un’operatrice in congedo maternità è venuta a fare visita all’équipe assieme al bambino. Alle 14, 

orario in cui ho iniziato l’attività, gli operatori erano in laboratorio per il passaggio di informazioni tra il turno del mattino e quello del 

pomeriggio e a discutere assieme all’operatrice venuta in visita. 

 



 

 

 

2     Funzioni 
mentali 
specifiche 

b140 
Funzioni 
dell'attenzi
one 

Funzioni mentali specifiche 
della focalizzazione su uno 
stimolo esterno o su 
un'esperienza interiore per il 
periodo di tempo necessario 
(funzioni del mantenimento 
dell'attenzione, dello 
spostamento dell'attenzione, 
della distribuzione 
dell'attenzione, della 
condivisione dell'attenzione; 
concentrazione; distraibilità). 

Luca, posizionato di fianco al televisore, ha 
subito girato la testa per riuscire a vederlo. 
Durante l’attività, era molto attirato dalla 
televisione. Molto volte girava la testa, non 
guardando più il gruppo e gli esercizi ma 
fissando la televisione.  
Durante l’attività, usavo un tono di voce 
deciso e alto, per riuscire a farmi sentire da 
tutti, visto anche la musica di sottofondo. 
Gli esercizi da svolgere venivano cambiati 
regolarmente, dopo una serie di 10 toccava 
al prossimo ospite a proporre un esercizio e 
venivano sollecitati da me. Malgrado io 
chiamassi l’ospite e gli dicessi che toccava 
a lui proporre, e a tutti gli altri di osservare 
attentamente e poi ricopiare, Luca aveva 
difficoltà a spostare l’attenzione, infatti 
raramente guardava l’ospite che 
presentava l’esercizio, non riusciva a 
seguire, ma doveva essere richiamato e 
reso attento sul proseguimento dell’attività. 
In seguito facevo rivedere l’esercizio, ma 
capitava che lui dopo pochi secondi 
togliesse l’attenzione e la rimettesse sulla 
televisione, mentre muoveva le braccia, 
come a mostrare che stesse svolgendo 
l’esercizio.  
Quando invece toccava a lui, si 
concentrava e proponeva un esercizio. 
Verso le 14.30, terminata la riunione degli 
operatori presenti in laboratorio, alcuni 
uscivano per recarsi sui piani a lavorare.  
 



 

 

 

Questo vuol dire che passavano di fianco a 
noi e Luca, ogni volta, guardava l’operatore 
che stava uscendo. Quando è passata 
l’operatrice in congedo maternità assieme 
al bambino, l’ospite si è agitato e ha iniziato 
a chiamarla. Lei lo ha salutato e poi è 
andata e Luca ha in seguito riportato 
l’attenzione sull’attività. 
Durante il rilassamento, dove vi era una 
voce che guidava, Luca in alcuni momenti 
manteneva gli occhi chiusi e muoveva 
leggermente le parti del corpo nominate 
dalla voce. In altri momenti invece, si 
guardava intorno, rimanendo in silenzio. 
 

3       b152 
Funzioni 
emozionali 

Funzioni mentali specifiche 
correlate alle componenti 
emozionali e affettive dei 
processi della mente (funzioni 
della appropriatezza 
dell'emozione, regolazione e 
gamma dell'emozione; 
affetto; tristezza, felicità, 
amore, paura, rabbia, odio, 
tensione, ansietà, gioia, 
dolore; labilità dell'emozione; 
appiattimento dell'affetto). 

Alle 13.55 mi sono recata in camera a 
prendere l’ospite per accompagnarlo in 
laboratorio. Mi ha accolta sorridendo, 
spegnendo subito la televisione e 
dicendomi di essere pronto per scendere e 
di aver riposato un po’. Durante l’attività 
Luca, a ogni mio sguardo rivolto verso di 
lui, mi sorrideva e inclinava la testa, 
mostrandosi allegro e sorridente. Quando 
gli facevo notare che stava assumendo una 
postura poco adeguata all’esercizio o che lo 
stava svolgendo in modo sbagliato e 
rischiava di farsi male l’ospite con 
tranquillità provava a rifare l’esercizio. Non 
sono emersi sentimenti di rabbia o 
tensione. 
 



 

 

 

Dopo il rilassamento, durante la 
discussione, l’ospite ha alternato momenti 
di tranquillità a momenti di tensione e 
ansietà in particolare quando raccontava 
dei suoi figli. 
 

4       b160 
Funzioni 
del 
pensiero 

Funzioni mentali specifiche 
relative alla componente 
ideatoria della mente 
(funzioni del ritmo, forma, 
controllo e contenuto del 
pensiero; funzioni del 
pensiero dirette a uno scopo, 
funzioni del pensiero non 
dirette a uno scopo, funzioni 
del pensiero logico, come 
urgenza nel pensiero, la fuga 
di idee, il blocco del pensiero, 
l'incoerenza del pensiero, la 
tangenzialità, la 
circonstanzialità, le manie, le 
ossessioni e le compulsioni). 
 
 
 
 

Al termine del rilassamento, durante la 
discussione di gruppo inerente all’attività, 
l’ospite ha espresso dei pensieri 
strettamente connessi a quanto svolto 
precedentemente. Dopo aver sentito altri 
ospiti parlare, Luca desiderava riprendere 
parola e, al suo turno, ha espresso le sue 
sensazione e il suo dolore riguardo ai figli. 
Gli ho fatto notare che la discussione in 
questo momento era rivolta all’attività di 
ginnastica dolce e rilassamento e che 
avremmo avuto modo dopo di discutere di 
altro (momento privilegiato già previsto 
dall’inizio della giornata). L’ospite ha così 
ripetuto quanto detto inizialmente. Poco 
dopo, si è presentata nuovamente la stessa 
situazione e ho agito come descritto 
precedentemente.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5   7. 
Funzioni 
neuro-
muscolo
-
scheletri
che e 
correlat
e al 
movime
nto 

Funzioni del 
movimento 

b760 
Funzioni di 
controllo 
del 
movimento 
volontario 

Funzioni associate al 
controllo e alla coordinazione 
dei movimenti volontari  
(funzioni di controllo di 
movimenti volontari semplici 
e di movimenti volontari 
complessi, coordinazione dei 
movimenti volontari, funzioni 
di sostegno del braccio o 
della gamba, coordinazione 
motoria destra sinistra, 
coordinazione occhio mano, 
coordinazione occhio piede; 
menomazioni come problemi 
di controllo e di 
coordinazione). 
 

Luca per diversi esercizi si è impegnato per 
svolgerli al meglio delle sue 
possibilità/capacità. Sono emerse, oltre alle 
difficoltà di coordinazione, soprattutto per 
quanto riguarda la parte superiore del corpo 
e in particolar modo le braccia, delle 
difficoltà motorie nel svolgere dei 
movimenti, sia con la gamba destra, che 
con le braccia.  Durante l’esercizio che 
prevedeva la roteazione delle spalle, 
l’ospite esprime di non riuscire a fare 
l’esercizio con la spalla destra: mi mostra 
come riesce a muovere la sinistra e come 
invece la destra sia bloccata. 

6       b765 
Funzioni 
del 
movimento 
involontari
o 

Funzioni delle contrazioni 
involontarie non intenzionali e 
di quelle semi-finalizzate o 
non finalizzate di un muscolo 
o di un gruppo di muscoli 
(contrazioni involontarie dei 
muscoli; menomazioni come 
tremori, tic, manierismi, 
stereotipie, perseverazione 
motoria, corea, atetosi, tic 
vocali, movimenti distonici e 
discinesia).  
 

L’ospite fatica a controllare il movimento 
della gamba destra. Capita molte volte che 
la gamba sia dritta, senza che l’ospite se ne 
accorga. Quando gli viene fatto notare, 
l’ospite prova a piegarla, esplicitando di far 
fatica e di avere dolore. 
Inoltre presenta tremore nelle mani e nelle 
braccia. 



 

 

 

7 Attività e 
partecip
azione 

1. 
Apprend
imento 
e 
applicaz
ione 
delle 
conosce
nze 

Esperienze 
sensoriali 
intenzionali 

d110 
Guardare 

Utilizzare il senso della vista 
intenzionalmente per 
sperimentare stimoli visivi, 
come guardare un evento 
sportivo o dei bambini che 
giocano. 

Luca durante l’attività era attratto dalla 
televisione oppure a girarsi in base agli 
stimoli esterni che sentiva (per esempio 
quando gli operatori uscivano dal 
laboratorio o venivano a guardare cosa 
stavamo facendo). Anche durante il 
rilassamento, l’ospite si guardava molto in 
giro, malgrado non vi fossero particolari 
stimoli. Erano tutti in silenzio e non vi era 
più il video alla tele, ma solamente 
un’immagine. 
 

8       d115 
Ascoltare 

Utilizzare il senso dell'udito 
intenzionalmente per 
sperimentare stimoli uditivi, 
come ascoltare la radio, della 
musica o una lezione. 
 
 

L’ospite durante l’attività si mostrava attento 
agli stimoli uditivi presenti. Sia collegati 
all’attività che esterni a essa. Ascoltava 
infatti quanto veniva detto da me o dagli 
altri ospiti. In particolar modo prestava 
attenzione quando era lui stesso coinvolto 
in prima persona, quindi quando lo 
chiamavo. Mentre erano gli altri ospiti a 
esprimersi, Luca aveva gli occhi chiusi e, a 
livello non verbale, mostrava di non seguire 
la discussione. Alcune volte, però, 
interveniva in modo pertinente, mostrando 
quindi di stare ascoltando. 
 

9     Apprendimen
to di base 

d130 
Copiare 

Imitare o mimare come una 
componente basilare 
dell'apprendere, come 
copiare un gesto, un suono o 
le lettere dell'alfabeto 
 

L’ospite ha dimostrato di riuscire a copiare 
gli esercizi che venivano proposti, secondo 
le sue capacità motorie. 



 

 

 

10   3. 
Comuni
cazione 

Comunicare - 
produrre 

d330 
Parlare 

Produrre parole, frasi e brani 
più lunghi all'interno di 
messaggi verbali con 
significato letterale e 
implicito, come esporre un 
fatto o raccontare una storia 
attraverso il linguaggio 
verbale. 
 
 

Durante la discussione avvenuta dopo il 
rilassamento, l’ospite si è espresso con un 
linguaggio verbale, componendo delle frasi 
lunghe. Dato le difficoltà a parlare e di 
conseguenza a comprendere quanto 
esprime, ho richiesto all’ospite di scandire 
bene le parole e di parlare lentamente. 
Quando Luca finiva la frase, chiedevo la 
conferma di quanto esposto da lui, 
ripetendo quanto compreso. Se non era 
corretto, Luca ripeteva quello che voleva 
dire. 
 
 
 
 

11       d335 
Produrre 
messaggi 
non verbali 

Usare segni, simboli e 
disegni per comunicare 
significati, come scuotere la 
testa per indicare disaccordo 
o disegnare un'immagine o 
un grafico per comunicare un 
fatto o un'idea complessa 
(produrre gesti con il corpo, 
segni, simboli, disegni e 
fotografie). 
 
 

L’ospite ha utilizzato molto il linguaggio non 
verbale mentre si esprimeva. Per esempio 
quando raccontava di come svolgeva un 
esercizio una signora presente, l’ha 
indicata, oppure quando parlava della sua 
gamba la toccava e la muoveva.  
Mentre parlava, molto spesso l’ospite si 
agitava a livello motorio, questo 
comportava un movimento delle braccia e 
del busto molto marcato.  
 
 
 
 



 

 

 

12     Conversazion
e e uso di 
strumenti e 
tecniche di 
comunicazion
e 

d350 
Conversazi
one 

Avviare, mantenere e 
terminare uno scambio di 
pensieri e idee, attraverso 
linguaggio verbale, scritto, dei 
segni o altre forme di 
linguaggio, con una o più 
persone conosciute o meno, 
in contesti formali o informali 
(avviare, mantenere e 
terminare una conversazione; 
conversare con una o più 
persone). 
 
 

Durante l’attività di ginnastica dopo che un 
ospite ha proposto un esercizio, ho detto 
che l’avremmo ripetuto 10 volte. Così ho 
iniziato a contare ad alta voce. Quando 
eravamo a 5, un’ospite ha affermato di aver 
già finito la serie. Così le ho fatto una 
battuta, chiedendole se stesse 
imbrogliando. Tutto il gruppo ha riso. Luca 
ha guardato l’ospite in questione dicendogli 
sorridendo di non imbrogliare. L’ospite gli 
ha risposto affermando di non aver 
imbrogliato.  
Durante la discussione finale, mentre 
l’ospite in questione stava esprimendo le 
sue sensazioni, Luca ha ridetto all’ospite di 
aver imbrogliato, di aver fatto solo 5 volte 
l’esercizio sempre sorridendo e 
mostrandosi contento. La conversazione è 
durata pochi secondi e poi è terminata. 

13  7. 
Interazi
oni e 
relazioni 
interper
sonali 

Interazioni 
interpersonali 
generali 

d710 
Interazioni 
interperson
ali semplici 

Interagire con le persone in 
un modo contestualmente e 
socialmente adeguato, come 
nel mostrare considerazione 
e stima quando appropriato, 
o rispondere ai sentimenti 
degli altri (mostrare rispetto, 
cordialità, apprezzamento e 
tolleranze nelle relazioni; 
rispondere alle critiche e ai 
segnali sociali nelle relazioni; 
fare uso adeguato del 
contatto fisico nelle relazioni). 

Dopo il rilassamento, durante la riunione, gli 
ospiti hanno avuto la possibilità di 
esprimersi e raccontare le loro sensazioni e 
le loro emozioni. Sono stati toccati delle 
tematiche profonde e importanti, in 
riferimento soprattutto al trauma avuto. 
Luca non ha interagito con gli altri, se non 
per fare una battuta a una signora che era 
già stata fatta durante l’attività di ginnastica.  
Mentre gli altri ospiti parlavano Luca è stato 
in silenzio e non ha interrotto. 



 

 

 

 

 

 

14 Fattori 
ambienta
li 

3. 
Relazio
ni e 
sostegn
o 
sociale 

  e355 
Operatori 
sanitari 

Tutti i fornitori di servizi che 
lavorano all'interno del 
contesto del sistema 
sanitario, come medici, 
infermieri, fisioterapisti, 
terapisti occupazionali, 
logopedisti, audiologisti, 
protesisti, operatori medico-
sociali). 
   
 

Luca ha rivolto spesso lo sguardo verso di 
me (che conducevo l’attività), sorridendo e 
inclinando la testa. Quando lo coinvolgevo 
attivamente nell’attività lui si girava e 
rispondeva, mostrandosi interessato. Nei 
confronti degli altri operatori, quando 
passavano dalla sala, Luca si girava e li 
chiamava. Quando loro gli dicevano di 
concentrarsi sull’attività, gli ascoltava e 
tornava concentrato. 



Allegato 8 

Intervista non strutturata - 27 maggio 2016 

 

 

Questa intervista presenta delle domande generali che vengono poste al termine 

dell’attività di ginnastica dolce e rilassamento. 

 

1. Come ti sei sentito durante l’attività di ginnastica dolce? 

Molto bene, mi ha fatto bene, pian pianino la mia gamba va meglio. Non faccio fatica a 

fare gli esercizi, è andata meglio delle altre volte. 

2. Come ti sei sentito durante l’attività di rilassamento?  

Mi sono sentito rilassato, ho seguito la voce del rilassamento e pensavo al mio avvocato e 

alla lettera che voglio scrivere all’AI. 

 E una volta terminata? 

Benissimo, sono sicuro al 100%, tutto il mio corpo era rilassato e mi sono svuotato dai 

problemi. 

3. Come hai sentito il tuo corpo durante tutta l’attività? 

Bene, sto bene. Quando finisce l’attività sono però stanco. 

 Come mai sei stanco? 

Perché facciamo tanti esercizi, alcuni sono difficili, mi impegno molto, non sempre riesco a 

farli. 

 E come ti senti quando non riesci a farli? 

Mi sento come un cucciolo, come un bambino piccolo di 3 mesi che non sa fare qualcosa. 

Vorrei che gli altri mi guardassero come se fossi un cucciolo. 

4. Come ti sei trovato con i compagni?  

Molto bene, C. mi fa ridere, ha imbrogliato durante gli esercizi. È bello farlo tutti assieme. 

 



Allegato 9 

Tabella d’osservazione per l’attività di ginnastica 

Nr Ambito Capitolo Sotto-capitolo Funzione Descrizione Osservazione 

1 Funzioni 

corporee 

1. 

Funzioni 

mentali 

Funzioni 

mentali 

globali 

b126 

Funzioni 

del 

temperame

nto e della 

personalità 

Funzioni mentali generali del 

temperamento proprio 

dell'individuo che lo portano a 

reagire in un particolare 

modo alle situazioni, inclusa 

la serie di caratteristiche 

mentali che rende un 

individuo distinto dagli altri 

(funzioni di estroversione, 

introversione, giovialità, 

coscienziosità, stabilità 

emotiva e psichica e apertura 

alle esperienze; ottimismo; 

ricerca delle novità; fiducia; 

affidabilità). 

 

 

 

Dopo 10 minuti di attività, l’ospite si è 

chiuso in se stesso, rendono impossibile 

l’accesso a lui in qualsiasi modo. Questo fa 

parte del suo carattere, di momenti di 

introversione, in cui innalza delle barriere 

protettive. 

Data/ora dell’osservazione: venerdì 3 giugno 2016, dalle ore 14.00 alle ore 15.30 

Presenti: Luca, C., A., V., I., A., A., F., io. 

Eventuali premesse: dopo le osservazioni fatte le scorse settimane, ho deciso di spostare Luca in modo che non avesse la televisione 

davanti a sé e osservare nuovamente il suo comportamento.  

 



 

 

 

2     Funzioni 

mentali 

specifiche 

b140 

Funzioni 

dell'attenzi

one 

Funzioni mentali specifiche 

della focalizzazione su uno 

stimolo esterno o su 

un'esperienza interiore per il 

periodo di tempo necessario 

(funzioni del mantenimento 

dell'attenzione, dello 

spostamento dell'attenzione, 

della distribuzione 

dell'attenzione, della 

condivisione dell'attenzione; 

concentrazione; distraibilità). 

Sin da subito, l’ospite girava costantemente 

la testa per riuscire a vedere la televisione. 

Quando lo richiamavo per riportarlo 

all’attività, si concentrava nello svolgere 

l’esercizio. A ogni cambio esercizio, dicevo 

ad alta voce chi toccava. Luca non si girava 

autonomamente a guardare chi toccava per 

poter imitare, ma continuava a girarsi verso 

la televisione. Quando toccava lui a 

proporre, è rimasto in silenzio e fermo, così 

ha saltato il turno. Al turno successivo, ha 

subito mostrato a tutti l’esercizio. 

Successivamente, l’ospite ha trascorso il 

resto dell’attività con gli occhi chiusi, con la 

testa appoggiata sulla mano e il braccio 

incrociato. Quando lo richiamavo apriva 

leggermente gli occhi ma tornava subito in 

quella posizione.  

Verso le 15, prima di iniziare rilassamento, 

l’ospite riferisce di voler andare in camera 

per andare in bagno. 

Gli ricordo, che verrà accompagnato, come 

ogni giorno alle 16.  

Durante il rilassamento, la sua attenzione è 

stata attirata da un ospite che continuava a 

parlare. Luca si è arrabbiato. L’ospite in 

questione è stato allontanato dall’attività. 



 

 

 

Quando vi è stata la discussione finale, 

Luca non ha mostrato attenzione a ciò che 

dicevano gli altri compagni, infatti ha 

continuato a mantenere la posizione 

precedente, con gli occhi chiusi. Quando è 

toccato a lui a parlare, ha leggermente 

aperto gli occhi e sussurrava, rendendo 

molto difficile la comunicazione. 

3       b152 

Funzioni 

emozionali 

Funzioni mentali specifiche 

correlate alle componenti 

emozionali e affettive dei 

processi della mente (funzioni 

della appropriatezza 

dell'emozione, regolazione e 

gamma dell'emozione; 

affetto; tristezza, felicità, 

amore, paura, rabbia, odio, 

tensione, ansietà, gioia, 

dolore; labilità dell'emozione; 

appiattimento dell'affetto). 

Alle 14.00, quando mi sono presentata in 

camera di Luca per accompagnarlo in 

laboratorio, l’ospite era sorridente. Nel 

tragitto camera-laboratorio Luca ha chiesto 

di poter parlare di una lettera che avevamo 

scritto dove lui riportava le sue richieste da 

fare all’AI. Poiché durante tutta la settimana 

ne avevamo discusso più volte, spiego 

brevemente che nel pomeriggio avremmo 

svolto l’attività di ginnastica e rilassamento 

e che, come già detto, avrebbe discusso 

della lettera con la sua tutrice. Subito Luca 

diventa serio e teso. Durante l’attività, 

tranne i primi 10 minuti di partecipazione, 

l’ospite rimane con gli occhi chiusi e non si 

impegna nello svolgere gli esercizi.  

Quando alle 15, chiede di andare in bagno 

e gli ricordo che viene accompagnato come 



 

 

 

sempre dopo le 16, l’ospite alza il tono di 

voce e si arrabbia. 

Quando, durante il rilassamento, un ospite 

continuava a parlare, Luca si è arrabbiato e 

ha urlato al compagno di stare zitto e di 

andare via. Successivamente si è 

autoregolato, e tranquillizzato. 

Durante la discussione finale, al suo turno, 

lascia trasparire tensione, dolore e ansietà, 

in particolar modo quando nomina i figli. 

Successivamente, torna nella posizione di 

prima e con gli occhi chiusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4       b160 

Funzioni 

del 

pensiero 

Funzioni mentali specifiche 

relative alla componente 

ideatoria della mente 

(funzioni del ritmo, forma, 

controllo e contenuto del 

pensiero; funzioni del 

pensiero dirette a uno scopo, 

funzioni del pensiero non 

dirette a uno scopo, funzioni 

del pensiero logico, come 

urgenza nel pensiero, la fuga 

di idee, il blocco del pensiero, 

l'incoerenza del pensiero, la 

tangenzialità, la 

circonstanzialità, le manie, le 

ossessioni e le compulsioni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 15, prima di iniziare il rilassamento, 

l’ospite dice di voler andare in camera per 

andare in bagno. Luca sa che viene 

accompagnato ogni giorno dopo le 16. (Le 

richieste di quanto tipo vengono 

solitamente fatte per poter abbandonare 

l’attività.) 

Durante la discussione finale, riferita alle 

sensazioni provate durante l’attività, l’ospite 

racconta dei figli. Viene interrotto e 

rispiegato il contesto in cui siamo e di cosa 

si discute. 

 



 

 

 

5   7. 

Funzioni 

neuro-

muscolo

-

scheletri

che e 

correlat

e al 

movime

nto 

Funzioni del 

movimento 

b760 

Funzioni di 

controllo 

del 

movimento 

volontario 

Funzioni associate al 

controllo e alla coordinazione 

dei movimenti volontari  

(funzioni di controllo di 

movimenti volontari semplici 

e di movimenti volontari 

complessi, coordinazione dei 

movimenti volontari, funzioni 

di sostegno del braccio o 

della gamba, coordinazione 

motoria destra sinistra, 

coordinazione occhio mano, 

coordinazione occhio piede; 

menomazioni come problemi 

di controllo e di 

coordinazione). 

L’ospite inizialmente si è impegnato a 

coordinare i movimenti del suo corpo, 

secondo le sue capacità. Ha delle difficoltà 

evidenti a muovere le braccia ed eseguire 

gli esercizi. 

Successivamente, ogni qualvolta l’ospite 

veniva ripreso per la mancanza di 

attenzione, chiedendo a lui di seguire 

l’attività e svolgere l’esercizio in atto, lui 

apriva le braccia. Diverse volte mi sono 

messa di fianco a lui e abbiamo provato 

assieme, dividendo l’esercizio in tappe 

esecutive. Anche in questo caso l’ospite 

non ha prestato attenzione e impegno per 

svolgere l’esercizio.  

6       b765 

Funzioni 

del 

movimento 

involontari

o 

Funzioni delle contrazioni 

involontarie non intenzionali e 

di quelle semi-finalizzate o 

non finalizzate di un muscolo 

o di un gruppo di muscoli 

(contrazioni involontarie dei 

muscoli; menomazioni come 

tremori, tic, manierismi, 

stereotipie, perseverazione 

motoria, corea, atetosi, tic 

vocali, movimenti distonici).  

Durante l’attività non vi sono stati 

movimenti del corpo involontari evidenti.   



 

 

 

7 Attività e 

partecip

azione 

1. 

Apprend

imento 

e 

applicaz

ione 

delle 

conosce

nze 

Esperienze 

sensoriali 

intenzionali 

d110 

Guardare 

Utilizzare il senso della vista 

intenzionalmente per 

sperimentare stimoli visivi, 

come guardare un evento 

sportivo o dei bambini che 

giocano. 

Luca all’inizio dell’attività ha utilizzato il 

senso della vista in particolare modo per 

guardare la televisione. Dopodiché ha 

tenuto gli occhi chiusi. 

8       d115 

Ascoltare 

Utilizzare il senso dell'udito 

intenzionalmente per 

sperimentare stimoli uditivi, 

come ascoltare la radio, della 

musica o una lezione. 

 

 

Solamente quando veniva chiamato l’ospite 

mostrava di stare ascoltando. 

9     Apprendimen

to di base 

d130 

Copiare 

Imitare o mimare come una 

componente basilare 

dell'apprendere, come 

copiare un gesto, un suono o 

le lettere dell'alfabeto 

 

 

L’ospite ha dimostrato difficoltà nel riuscire 

a copiare gli esercizi. Questo perché non 

ha seguito l’attività e di conseguenza il 

cambiamento degli esercizi proposti. Anche 

quando veniva richiamata la sua 

attenzione, l‘ospite muoveva le braccia 

aprendole, senza imitare i movimenti degli 

altri. 

 

 



 

 

 

10   3. 

Comuni

cazione 

Comunicare - 

produrre 

d330 

Parlare 

Produrre parole, frasi e brani 

più lunghi all'interno di 

messaggi verbali con 

significato letterale e 

implicito, come esporre un 

fatto o raccontare una storia 

attraverso il linguaggio 

verbale. 

 

 

Luca nel momento in cui toccava lui a 

parlare, ha espresso le sue sensazioni 

principalmente riguardo al suo stato 

d’animo e ai figli, utilizzando un tono di 

voce molto basso e accostando delle 

semplici parole, senza formare una frase 

completa. 

11       d335 

Produrre 

messaggi 

non verbali 

Usare segni, simboli e 

disegni per comunicare 

significati, come scuotere la 

testa per indicare disaccordo 

o disegnare un'immagine o 

un grafico per comunicare un 

fatto o un'idea complessa 

(produrre gesti con il corpo, 

segni, simboli, disegni e 

fotografie). 

 

 

Durante quasi tutta l’attività Luca ha 

mantenuto la medesima posizione 

corporea. Non ha prodotto dei gesti 

intenzionali con il corpo per comunicare 

qualcosa o per sostenere quanto dicesse 

durante la discussione finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12     Conversazion

e e uso di 

strumenti e 

tecniche di 

comunicazion

e 

d350 

Conversazi

one 

Avviare, mantenere e 

terminare uno scambio di 

pensieri e idee, attraverso 

linguaggio verbale, scritto, dei 

segni o altre forme di 

linguaggio, con una o più 

persone conosciute o meno, 

in contesti formali o informali 

(avviare, mantenere e 

terminare una conversazione; 

conversare con una o più 

persone). 

 

 

Durante l’attività l’ospite non ha avviato di 

sua iniziativa una conversazione attraverso 

il linguaggio verbale. 

13  7. 

Interazi

oni e 

relazioni 

interper

sonali 

Interazioni 

interpersonali 

generali 

d710 

Interazioni 

interperson

ali semplici 

Interagire con le persone in 

un modo contestualmente e 

socialmente adeguato, come 

nel mostrare considerazione 

e stima quando appropriato, 

o rispondere ai sentimenti 

degli altri (mostrare rispetto, 

cordialità, apprezzamento e 

tolleranze nelle relazioni; 

rispondere alle critiche e ai 

segnali sociali nelle relazioni; 

fare uso adeguato del 

contatto fisico nelle relazioni). 

Appena arrivato in laboratorio, l’ospite ha 

richiesto di mettersi di fianco a una signora. 

Visto il poco spazio a disposizione, la sua 

richiesta non è stata soddisfatta. 

Durante l’attività di rilassamento, l’ospite si 

è arrabbiato con un signore, perché 

continuava a parlare. Gli ha urlato di stare 

zitto e di andarsene. Non vi sono state altre 

interazioni con il gruppo di ospiti. 



 

 

 

 

14 Fattori 

ambienta

li 

3. 

Relazio

ni e 

sostegn

o 

sociale 

  e355 

Operatori 

sanitari 

Tutti i fornitori di servizi che 

lavorano all'interno del 

contesto del sistema 

sanitario, come medici, 

infermieri, fisioterapisti, 

terapisti occupazionali, 

logopedisti, audiologisti, 

protesisti, operatori medico-

sociali). 

   

 

L’attività è stata condotta da me, fino alle 

14.30 erano inoltre presenti una stagiaire e 

un’educatrice.  

Quando ho aiutato Luca per svolgere 

l’esercizio in modo corretto, lui non ha 

accettato l’aiuto. Appena l’attenzione non 

era rivolta su di lui, l’ospite si chiudeva in se 

stesso e non partecipava più all’attività fino 

a rendere impossibile il suo coinvolgimento. 



Allegato 10 

Intervista non strutturata – 3 giugno 2016 

 

 

Questa intervista presenta delle domande generali che vengono poste al termine 

dell’attività di ginnastica dolce e rilassamento. 

 

1. Come ti sei sentito durante l’attività di ginnastica dolce? 

Male. 

 Come mai ti sei sentito male? 

Perché pensavo solo ai miei figli e non a fare gli esercizi, sono tanto preoccupato per loro. 

2. Come ti sei sentito durante l’attività di rilassamento? 

Ho solo pensato ai figli, ma non sono riuscito a liberarmi dai problemi, sono un mese che 

non li sento, sono molto preoccupato. 

3. Come hai sentito il tuo corpo durante tutta l’attività?  

Non ho sentito niente. 

 Come mai? 

Perché non ho fatto gli esercizi, ma pensavo solo ai miei figli che non sento da un mese. 

4. Come ti sei trovato con i compagni e gli operatori presenti? 

Alcuni compagni mi fanno arrabbiare perché non stanno zitti e mi fanno venire mal di testa 

e non riesco a concentrarmi. 

 



Allegato 11 

 

Tabella d'osservazione per l'attività di ginnastica dolce e rilassamento 

Nr Ambito Capitolo Sotto-capitolo Funzione Descrizione Osservazione 

1 Funzioni 
corporee 

1. 
Funzioni 
mentali 

Funzioni 
mentali 
globali 

b126 
Funzioni 
del 
temperame
nto e della 
personalità 

Funzioni mentali generali del 
temperamento proprio 
dell'individuo che lo portano a 
reagire in un particolare 
modo alle situazioni, inclusa 
la serie di caratteristiche 
mentali che rende un 
individuo distinto dagli altri 
(funzioni di estroversione, 
introversione, giovialità, 
coscienziosità, stabilità 
emotiva e psichica e apertura 
alle esperienze; ottimismo; 
ricerca delle novità; fiducia; 
affidabilità). 
 
 
 

Dopo la crisi avuta prima di pranzo, nel 
pomeriggio Luca ha avuto un 
comportamento estroverso, aperto, cortese 
e di disponibilità. Mostrava di aver ritrovato 
la stabilità emotiva che aveva perso 
qualche ora prima. 

Data/ora dell’osservazione: venerdì 10 giugno 2016, dalle ore 14 alle 15.30. 

Presenti: Luca, V., A., C., I., A., A., io. 

Eventuali premesse: durante la mattinata Luca è stato ripreso in quanto ha avuto un comportamento socialmente inadeguato. Questo 

ha fatto si che, prima di pranzo, non ricevesse il gettone (token), scaturendo in lui una reazione di rabbia, durante la quale ha lanciato 

tutto ciò che trovava. 



 

 

 

2     Funzioni 
mentali 
specifiche 

b140 
Funzioni 
dell'attenzi
one 

Funzioni mentali specifiche 
della focalizzazione su uno 
stimolo esterno o su 
un'esperienza interiore per il 
periodo di tempo necessario 
(funzioni del mantenimento 
dell'attenzione, dello 
spostamento dell'attenzione, 
della distribuzione 
dell'attenzione, della 
condivisione dell'attenzione; 
concentrazione; distraibilità). 

Quando è arrivato in laboratorio, c’era la 
tele ancora spenta, Luca subito mi ha 
chiesto di accenderla. Ho colto l’occasione 
per spiegargli il motivo per cui la televisione 
fosse accesa durante l’attività e che la 
nostra attenzione deve essere rivolta 
all’attività, a osservare i compagni e gli 
esercizi. Durante l’attività alcune volte si è 
girato a guardare la tele, meno volte 
rispetto alle precedenti. Per la prima 
mezz’ora ha seguito con attenzione e 
impegno gli esercizi, riuscendo a cambiare 
da solo, senza dover essere sollecitato. 
Verso il termine dell’attività, Luca era 
maggiormente distratto e concentrato di più 
sulla tele. L’ho dovuto infatti sollecitare più 
volte a osservare i compagni che 
proponevano l’esercizi, al fine di stare al 
passo con gli altri. 

3       b152 
Funzioni 
emozionali 

Funzioni mentali specifiche 
correlate alle componenti 
emozionali e affettive dei 
processi della mente (funzioni 
della appropriatezza 
dell'emozione, regolazione e 
gamma dell'emozione; 
affetto; tristezza, felicità, 
amore, paura, rabbia, odio, 
tensione, ansietà, gioia, 
dolore; labilità dell'emozione; 
appiattimento dell'affetto). 

Luca si è presentato con il sorriso in 
laboratorio. Per tutta l’attività è rimasto 
sorridente e tranquillo. Anche nel momento 
della discussione finale, Luca ha espresso 
sentimenti positivi riguardanti il 
rilassamento e dei miglioramenti motori 
della sua gamba. 



 

 

 

4       b160 
Funzioni 
del 
pensiero 

Funzioni mentali specifiche 
relative alla componente 
ideatoria della mente 
(funzioni del ritmo, forma, 
controllo e contenuto del 
pensiero; funzioni del 
pensiero dirette a uno scopo, 
funzioni del pensiero non 
dirette a uno scopo, funzioni 
del pensiero logico, come 
urgenza nel pensiero, la fuga 
di idee, il blocco del pensiero, 
l'incoerenza del pensiero, la 
tangenzialità, la 
circonstanzialità, le manie, le 
ossessioni e le compulsioni). 

Al termine del rilassamento, quando Luca 
ha avuto la possibilità di esprimere le 
proprie sensazioni, ha preferito sentire 
prima quelle degli altri. Così si è espresso 
per ultimo. I suoi pensieri erano coerenti 
con quanto richiesto. 
 
 
 
 

5   7. 
Funzioni 
neuro-
muscolo
-
scheletri
che e 
correlat
e al 
movime
nto 

Funzioni del 
movimento 

b760 
Funzioni di 
controllo 
del 
movimento 
volontario 

Funzioni associate al 
controllo e alla coordinazione 
dei movimenti volontari  
(funzioni di controllo di 
movimenti volontari semplici 
e di movimenti volontari 
complessi, coordinazione dei 
movimenti volontari, funzioni 
di sostegno del braccio o 
della gamba, coordinazione 
motoria destra sinistra, 
coordinazione occhio mano, 
coordinazione occhio piede; 
menomazioni come problemi 
di controllo e di 
coordinazione). 

Luca si è impegnato molto per svolgere gli 
esercizi che venivano proposti. Quando per 
esempio non riusciva a piegare la gamba, 
si aiutava con le mani.  
Quando toccava a lui a proporre l’esercizio, 
ha deciso di proporne uno con le gambe: 
abbassarle e alzarle da seduti. La sua 
difficoltà più grande è la gestione e il 
controllo della gamba destra, soprattutto 
riuscire a piegarla. Luca si è impegnato 
molto per riuscire a svolgere l’esercizio, 
malgrado le grandi difficoltà. 



 

 

 

6       b765 
Funzioni 
del 
movimento 
involontari
o 

Funzioni delle contrazioni 
involontarie non intenzionali e 
di quelle semi-finalizzate o 
non finalizzate di un muscolo 
o di un gruppo di muscoli 
(contrazioni involontarie dei 
muscoli; menomazioni come 
tremori, tic, manierismi, 
stereotipie, perseverazione 
motoria, corea, atetosi, tic 
vocali, movimenti distonici e 
discinesia).  

Più volte è capitato che Luca non riuscisse 
a controllare la gamba destra. Diverse volte 
era tesa e Luca utilizzava la gamba sinistra 
e la forza per riuscire a piegarla. 
Durante gli esercizi in cui vi erano 
movimenti fini delle braccia e delle 
mani/polsi, Luca tremava, faticando a 
eseguire l’esercizio. 

7 Attività e 
partecip
azione 

1. 
Apprend
imento 
e 
applicaz
ione 
delle 
conosce
nze 

Esperienze 
sensoriali 
intenzionali 

d110 
Guardare 

Utilizzare il senso della vista 
intenzionalmente per 
sperimentare stimoli visivi, 
come guardare un evento 
sportivo o dei bambini che 
giocano. 

Luca ha utilizzato il senso della vista per 
guardare alcune volte la televisione. 
Altrimenti seguiva l’attività e guardava il 
compagno che stava proponendo 
l’esercizio. 
 
 

8       d115 
Ascoltare 

Utilizzare il senso dell'udito 
intenzionalmente per 
sperimentare stimoli uditivi, 
come ascoltare la radio, della 
musica o una lezione. 
 

Luca ha mostrato di ascoltare la musica 
presente, la mia voce e quanto detto dagli 
altri. 
In particolare, lui stesso ha affermato di 
ascoltare e seguire la voce del 
rilassamento. 

9     Apprendimen
to di base 

d130 
Copiare 

Imitare o mimare come una 
componente basilare 
dell'apprendere, come 
copiare un gesto, un suono o 
le lettere dell'alfabeto 

Luca si è impegnato molto nell’osservare i 
compagni per poi copiare quanto facevano. 
Se non riusciva, gli mostravo un movimento 
alla volta. 
  



 

 

 

10   3. 
Comuni
cazione 

Comunicare - 
produrre 

d330 
Parlare 

Produrre parole, frasi e brani 
più lunghi all'interno di 
messaggi verbali con 
significato letterale e 
implicito, come esporre un 
fatto o raccontare una storia 
attraverso il linguaggio 
verbale. 
 

Luca si è espresso tramite l’accostamento 
di semplici parole, senza creare delle frasi 
complete. Dalle parole che diceva, abbiamo 
cercato di costruire assieme la frase che 
voleva dire. 

11       d335 
Produrre 
messaggi 
non verbali 

Usare segni, simboli e 
disegni per comunicare 
significati, come scuotere la 
testa per indicare disaccordo 
o disegnare un'immagine o 
un grafico per comunicare un 
fatto o un'idea complessa 
(produrre gesti con il corpo, 
segni, simboli, disegni e 
fotografie). 
 

Luca si è aiutato con i messaggi non verbali 
per trasmettere ciò che voleva. In 
particolare ricorre a gesti e mimiche quando 
non riesco a comprendere ciò che dice a 
livello verbale. 
 

12     Conversazion
e e uso di 
strumenti e 
tecniche di 
comunicazion
e 

d350 
Conversazi
one 

Avviare, mantenere e 
terminare uno scambio di 
pensieri e idee, attraverso 
linguaggio verbale, scritto, dei 
segni o altre forme di 
linguaggio, con una o più 
persone conosciute o meno, 
in contesti formali o informali 
(avviare, mantenere e 
terminare una conversazione; 
conversare con una o più 
persone). 

Nel momento della discussione finale, Luca 
è riuscito a esprimere il suo pensiero. 
Necessita però di sostegno costante, ho 
infatti dovuto sollecitarlo, e fare diverse 
domande per chiarire e comprendere il suo 
pensiero. 
 
 
 
 



 

 

 

13  7. 
Interazi
oni e 
relazioni 
interper
sonali 

Interazioni 
interpersonali 
generali 

d710 
Interazioni 
interperson
ali semplici 

Interagire con le persone in 
un modo contestualmente e 
socialmente adeguato, come 
nel mostrare considerazione 
e stima quando appropriato, 
o rispondere ai sentimenti 
degli altri (mostrare rispetto, 
cordialità, apprezzamento e 
tolleranze nelle relazioni; 
rispondere alle critiche e ai 
segnali sociali nelle relazioni; 
fare uso adeguato del 
contatto fisico nelle relazioni). 
 

Dopo ca. 20 minuti dall’inizio dell’attività, è 
arrivato A., un ragazzo che Luca considera 
suo amico e che apprezza. Così Luca ha 
chiesto se si potesse mettere vicino a lui. 
Visto che non c’era spazio, A. si è messo di 
fronte a Luca, dall’altra parte del cerchio.  
Per il rilassamento, A. si è spostato vicino a 
Luca (visto che ha difficoltà di udito e vicino 
a Luca c’erano le casse) e questo ha reso 
Luca contento. 
Durante la discussione finale Luca si è 
mostrato attento a ciò che gli altri 
esponevano, rispettando il suo turno per 
parlare senza interrompere i compagni. 
 
 
 
 

14 Fattori 
ambienta
li 

3. 
Relazio
ni e 
sostegn
o 
sociale 

  e355 
Operatori 
sanitari 

Tutti i fornitori di servizi che 
lavorano all'interno del 
contesto del sistema 
sanitario, come medici, 
infermieri, fisioterapisti, 
terapisti occupazionali, 
logopedisti, audiologisti, 
protesisti, operatori medico-
sociali). 
   

Durante l’attività, oltre a me, non c’erano 
operatori presenti.  
Luca ascoltava quanto dicevo, soprattutto 
se sollecitato individualmente. Molto volte 
mi guardava e sorrideva, senza un 
apparente motivo. 



Allegato 12 

Intervista non strutturata – 10 giugno 2016 

 

 

Questa intervista presenta delle domande generali che vengono poste al termine 

dell’attività di ginnastica dolce e rilassamento. 

 

1. Come ti sei sentito durante l’attività di ginnastica dolce? 

Molto bene, ero molto contento. Va sempre meglio delle ultime volte. 

 Quanto toccava a te a proporre gli esercizi, li proponevi sempre con le gambe, 

come mai? 

Perché la mia gamba va meglio, volevo far vedere a tutti che sono migliorato. 

 Come ti sei sentito quando abbiamo finito gli esercizi? 

Bene, faccio una volta a settimana ginnastica con te, tre volte a settimana fisioterapia e 

una volta a settimana piscina e la gamba va sempre meglio, riesco a piegarla di più. Vorrei 

continuare a fare gli esercizi e piscina perché va molto meglio. 

2. Come ti sei sentito durante l’attività di rilassamento? 

Sono riuscito a rilassarmi. 

 Hai seguito la voce guidata? 

Si l’ho seguita, era molto bella. 

 Ti sei immaginato un luogo in cui eri? 

Si, mi sono immaginato di essere in spiaggia in Sri Lanka. 

3. Come hai sentito il tuo corpo durante tutta l’attività? 

Molto bene, i movimenti di tutto il corpo mi hanno fatto bene, pensavo ai miei figli, sono le 

energie del mio corpo. 

4. Come ti sei trovato con i compagni e gli operatori presenti?  

Molto bene con tutti, sono tutti bravi, mi ascoltano, mi piace dire a loro le mie cose, così 

sanno tutto di me, anche le mie preoccupazioni. 

 

 


