
 
 

PROGETTO di INTERVENTO PRECOCE  

per bambini con disabilità visiva e multipla 

 

“Gioco e imparo” 

 

 
 

“Dimmi e dimenticherò, mostrami e forse ricorderò, coinvolgimi e comprenderò” 

Confucio 
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PREMESSA: 

 

un bambino nel mondo! Se ci soffermiamo su questa frase molteplici sono le considerazioni 

e gli aspetti sui quali riflettere. Per esempio, valutare i differenti ambiti di vita e le possibili 

forme di interazione del bambino col mondo può condurre a osservare le sproporzioni 

ambientali, sin dalle nostre stesse abitazioni, rispetto ad un neonato. Una osservazione sulla 

comunicazione ci condurrebbe a valutare la difficoltà che può avere un bimbo piccolo 

nell’interpretare e comprendere quello che vede ed ascolta.  

Immaginare lo stesso bambino con disabilità visiva ci conduce ad una prospettiva più 

complessa e articolata. Come dare un significato a un mondo che gli si presenta confuso? 

Un mondo difficile e complicato, fatto di voci, oggetti che spariscono e riappaiono, odori e 

sensazioni? Un mondo che spesso si è presentato come origine di dolore sin dalla nascita. 

Come interessarlo, farlo giocare e crescere, come farlo innamorare del mondo? 

La nostra esperienza ci ha insegnato che il bambino possiede connaturata la misteriosa 

capacità di comunicare e farci capire ciò che vuole ancor prima di imparare a muoversi e di 

possedere il linguaggio. Questo, insieme al meraviglioso divenire della crescita, accomuna 

gli esseri umani nella propria individualità. La nostra unicità è l’elemento che ci permette di 

immaginare nuovi orizzonti insieme alla convinzione che il bambino sia una persona avente 

il diritto di esprimersi, realizzare sé stesso ed essere felice. 

A quanto detto consegue la volontà di raccogliere una sfida in cui sono inclusi quesiti che 

investono diversamente gli adulti in quanto professionisti e gli adulti nel ruolo di genitori. 

La disabilità, nelle sue diverse forme, è uno degli elementi di unicità che contraddistingue il 

“nostro bambino” e la sua famiglia e che vogliamo affrontare in un lavoro sinergico. 

La difficoltà che il problema pone prende forma e può riguardare i genitori. Il senso di 

impotenza e inadeguatezza che può caratterizzare l’adulto lede la fiducia nelle proprie 

competenze e alimenta sentimenti di solitudine ed estraneità. 

Importante è entrare nel merito per individuare il “come” operativo e comunicativo. 

Alla vista sono demandati molti degli apprendimenti cognitivi e relazionali dell’essere 

umano sin dalla nascita. Dal sorriso al cammino molto è legato agli “occhi che guardano” la 

persona amata, agli “occhi che vedono” l’oggetto lontano.  
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Il deficit visivo, inteso sia come cecità totale che ipovisione, può ritardare l’acquisizione 

delle tappe psicomotorie e inficiare la spinta naturale del bambino alla scoperta. 

L’esperienza del fare e il mettersi continuamente alla prova, spontanei nel bambino in età 

precoce, può abbattersi limitando e/o rallentando l’acquisizione di competenze e 

autonomia. Risulta importante fornire le risorse necessarie per escludere l’instaurarsi di 

inabilità  non connesse alla disabilità in sé. 

Interventi specializzati, a supporto del bambino nella scoperta delle proprie capacità e del 

mondo, vogliono fornire una risposta consona sia al bambino che alla famiglia.  

Si considera necessario concretizzare il “come” anche attraverso l’accoglienza dei genitori 

per rassicurarli garantendo loro un punto di riferimento. 

 

Questo progetto nasce per volontà dell’associazione “Gli Angeli di Gabriele”, dall’impegno 

di Marcello ed Elena, genitori di un bambino cieco a causa di una nascita estremamente 

prematura. L’esperienza da loro vissuta li ha spinti a fondare un’associazione che, sul 

proprio territorio, desse una risposta specializzata alle famiglie di bambini con disabilità 

visive e multiple attraverso la strutturazione di interventi mirati. 

 

GLI OBIETTIVI: 

 

ogni bambino racchiude in sé un potenziale di sviluppo. 

L’obiettivo principale è quello di aiutarlo ad ottimizzare tutte le sue risorse, fare del proprio 

potenziale una capacità in essere sviluppata e integrata e una competenza a favore 

dell’autonomia e della libera espressione di sé. 

Attraverso interventi individuali e individualizzati si vogliono creare le condizioni per 

favorire: 

• consapevolezza di sé attraverso esperienze senso-motorie e senso-percettive;  

• uno sviluppo emotivo e affettivo equilibrato; 

• abitudini che potenzino l’uso dei sensi vicarianti e l’integrazione degli stessi; 

• modalità autonome di gioco; 

• modalità e strategie corrette per l’uso degli oggetti e l’esplorazione dell’ambiente; 
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• l’autonomia e la capacità di scelta; 

• i prerequisiti fondamentali per l’organizzazione spaziale sia motoria che concettuale; 

• capacità relazionali e di condivisione. 
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L’APPROCCIO E I PRINCIPI 

 

Alla base di tutte le attività sono questi i punti fondamentali che definiscono l’approccio e le 

modalità operative: 

• riconoscere e dare spazio al bambino al di là della disabilità; 

• creare le condizioni per uno stato di benessere e stabilità della persona; 

• strutturare un ambiente accogliente e coinvolgente; 

• favorire una relazione positiva e fiduciosa con l’operatore; 

• avvicinare il mondo al bambino affinché risulti più comprensibile e interessante; 

• coinvolgere la figura accudente e tutte le figure parentali affinché vi siano 

cambiamenti duraturi e significativi; 

• garantire al bambino il diritto al gioco e all’attività ludica; 
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• accogliere l’unicità del bambino e considerarlo nella sua globalità; 

• stimolare la curiosità nel rispetto delle personali preferenze; 

• riconoscere, accogliere e incentivare le personali modalità comunicative; 

• favorire il lavoro di equipe, la comunicazione e il confronto tra tutte le figure 

educative e riabilitative coinvolte. 

 

COME:  

 

il gioco è parte essenziale del bambino ed è un’attività “seria” in cui egli si esprime e 

sperimenta, e in cui trova la sua motivazione più forte. 
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I bambini con bisogni speciali hanno generalmente maggiori difficoltà a vivere momenti di 

gioco, spesso ritenuti meno importanti rispetto a momenti di terapia tradizionalmente 

intesa. Inoltre, a volte, ci si sente incapaci di coinvolgerli, non ritrovando, nel proprio 

bagaglio di esperienze, le risorse per incuriosire il bambino. 

Ogni proposta è pensata per il singolo bambino e strutturata in base alle sue personali 

esigenze e preferenze.  

Dopo una prima osservazione e la raccolta delle informazioni inerenti i servizi già attivati, 

sia educativi che riabilitativi, l’operatore, di concerto con la famiglia, propone un piano 

delle attività e degli obiettivi in base alle necessità rilevate e considerate prioritarie. 
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Durante gli incontri i genitori presenziano all’attività, cosicché abbiano l’opportunità di 

comprendere praticamente ciò che avviene durante l’incontro tra bambino e operatore, 

osservare cosa l’operatore propone e come il bambino risponde e, laddove necessario, 

essere attivamente coinvolti. In questa formula è immediato il passaggio di informazioni 

specifiche: il genitore può far sue le modalità d’approccio e le strategie più corrette 

comprendendole più profondamente al di là delle indicazioni verbali. Inoltre la presenza 

dei genitori, specialmente nei momenti iniziali di conoscenza dell’operatore, garantisce una 

partecipazione serena del bambino. 

I genitori, al contempo, possono fare domande e ottenere le risposte utili a riportare nella 

quotidianità i contenuti appresi e riappropriarsi delle competenze genitoriali. 

L’operatore spiega le finalità di ogni singola proposta e fornisce ai genitori strumenti 

facilmente esportabili nel contesto di vita.  

Inoltre, in accordo con la famiglia, è prevista la partecipazione agli incontri anche delle 

figure educative e riabilitative che, a vario titolo, si occupano del bambino. 
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LE ATTIVITA’: 

 

Stimolazione Basale® e Gioco Basale 

 

L’approccio alla base del metodo (del prof. Andreas Frolich) considera il bambino 

nella sua integrità e unicità individuale, valuta la sua storia, le sue necessità reali e modalità 

comunicative. 

La Stimolazione Basale si fonda sui cardini della relazione e del benessere ai fini 

dell’autodeterminazione. Considera il corpo dell’essere umano il mezzo di comunicazione 

per eccellenza a prescindere dalle competenze legate al linguaggio. Quindi si rivolge alla 

primissima infanzia e alle persone con gravi e gravissime disabilità. 

L’obiettivo principale è quello di fornire al bambino occasioni significative in cui 

sperimentarsi e percepirsi, in cui possa conoscersi e conoscere il mondo con la finalità di 

riuscire ad organizzare le proprie percezioni. 

A tal fine è necessaria la creazione di un ambiente accogliente e adeguato laddove per 

ambiente si intende uno spazio fisico, ma anche ciò che di animato e non esso contiene. 

Nell’incontro con il bambino è fondamentale l’atteggiamento dell’adulto che sarà di ascolto 

e lettura dei segnali comunicativi affinché possa instaurarsi una comunicazione a spirale 

aperta. Nel rispetto dei tempi di ognuno e delle personali preferenze si vuole rimandare al 

bambino la certezza di saper fare e che le proprie azioni vengono accolte e comprese. 

All’interno di una relazione positiva il bambino matura la fiducia necessaria per aprirsi e 

cimentarsi in cose nuove; si appropria della consapevolezza di sé e delle proprie risorse.  

In questo contesto si strutturano attività individualizzate basate sui vissuti corporei primari, 

che coinvolgono le diverse sensorialità, e di gioco, che conducano all’attività propria e alla 

interazione con l’altro. Questo per creare le condizioni migliori affinché il bambino possa 

comprendere e interagire nel suo ambiente di vita. 

Infine la proposta di vissuti corporei positivi e piacevoli può aiutare il bambino a superare 

eventuali traumi, esperienze negative e dolorose. 
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Orientamento e Mobilità 

Prima si comincia meglio è! 

Con l’espressione Orientamento e Mobilità si intendono tutte le attività che portano il 

bambino in età precoce ad esplorare l’ambiente, a relazionarsi con gli oggetti in esso inseriti 

e ad utilizzare tutte le personali risorse per entrare in relazione con lo spazio. Queste basi 

creano i prerequisiti fondamentali per una mobilità funzionale e consapevole della persona. 

L’intervento di Orientamento e Mobilità parte dal considerare le caratteristiche del singolo 

bambino e si sviluppa nel tempo in relazione alla sua crescita e ai suoi bisogni. 

Laddove vi sia una riduzione o mancanza del senso della vista è importante superare la 

paura del movimento e trovare in esso una finalità che motivi allo spostamento. 

Attraverso giochi ed esperienze graduali e guidate si supporta il bambino nell’acquisizione 

dei concetti spaziali e nell’integrazione delle informazioni derivanti da tutti i sensi al fine di 

acquisire padronanza del proprio movimento e consapevolezza della propria posizione 

nello spazio.  
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La gestione autonoma dell’ambiente passa attraverso la ricerca del proprio equilibrio, la 

capacità di integrare le informazioni derivanti dei sensi vicarianti, l’acquisizione di strategie 

che garantiscano la sicurezza, l’esplorazione strutturata e finalizzata alla costruzione della 

mappa mentale. 
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Massaggio Infantile secondo il metodo AIMI 

 

La pelle è il nostro organo più esteso e rappresenta il principale e più importante 

collegamento dell’uomo con il mondo. La pelle ricopre tutto il corpo e delimita il confine 

interno con gli organi ed esterno col mondo.  

La pelle è un organo “sincero”, che per esempio arrossisce per l’imbarazzo anche 

quando non vorremmo e ha una lunga memoria, il ricordo di una carezza affettuosa 

ricevuta da piccoli ci può intenerire ancora oggi. Potremmo dire che la pelle sia un organo 

legato alla sfera dell’intimità e al tempo stesso un organo “sociale”!  

Queste brevi riflessioni valgono per tutti gli esseri umani e suggeriscono quanto sia 

importante l’esperienza tattile nelle diverse aree del corpo. Permettono inoltre di 

comprendere quanto sia importante l’esperienza somatica per i bambini con disabilità visiva 

che “attraverso il tatto guardano il mondo”. 

La ricerca dimostra che il senso del tatto si sviluppa tra la sesta e la nona settimana di 

gestazione, ed è quindi il primo senso a svilupparsi all’interno dell’utero materno. 

Il bambino prima della nascita ha vissuto una vita intrauterina pregna di tattilità nel 

continuo contatto con la mamma. Dopo la nascita questo contatto si interrompe. 

Diverse ricerche scientifiche hanno dimostrato che le coccole sono indispensabili per la 

sopravvivenza dell’essere umano al pari del cibo. 

I genitori che hanno vissuto un distacco precoce, improvviso o per lunghi periodi dal 

proprio bambino vivono un grande dolore; sono concentrati sugli aspetti medico-sanitari 

della vita del proprio piccolo questo non solo subito dopo la nascita, ma anche per periodi 

più lunghi. I bambini vivono anch’essi situazioni di dolore fisico ed emotivo dovuti al 

distacco dalla madre e i suoi primi contatti col mondo esterno sono spesso fonte di 

sofferenza. 

Il massaggio si inserisce come strumento ulteriore attraverso il quale recuperare 

l’intimità e la comunicazione tra genitori e bambino, avviare o rafforzare l’attaccamento, 

supportare i piccoli e i genitori a riappropriarsi del calore e della protezione dei quali hanno 

diritto. 
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 Il contatto corporeo tra il bambino e i genitori rappresenta una forma di conoscenza 

reciproca, curativa e rassicurante, capace di dare benessere; di fatto rappresenta il 

prolungamento del “totale sentire” esperito nella pancia della mamma.  

La tecnica proposta nasce dall’integrazione degli effetti benefici del massaggio indiano e 

svedese e dei principi dello yoga e della riflessologia.  

Il programma AIMI, studiato da Vimala McClure, ha come obiettivo quello di collegare 

l’antica saggezza con la conoscenza moderna, proponendo un massaggio semplice e non 

invasivo, rispettoso dei ritmi di ognuno. E’ stato dimostrato in diverse ricerche scientifiche 

che il massaggio, pur non essendo una terapia, porta una serie di benefici al bambino.  

In maniera sintetica potremmo così distinguerli:  

• favorisce l’interazione tra il bambino e il genitore,  

• stimola nel piccolo la percezione di sé e del proprio corpo,  

• dà sollievo nei casi di malesseri addominali, 

• costituisce un momento di rilassamento utile a migliorare il sonno. 

Si rivolge alle mamme e ai papà: durante il corso i genitori massaggiano i propri bambini 

osservando il massaggio che l’insegnante fa su di una bambola.  
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Integrazione sensoriale:Integrazione sensoriale:Integrazione sensoriale:Integrazione sensoriale:    

 

il filo conduttore che unisce trasversalmente tutte le attività descritte è l’attenzione a 

favorire il bambino nell’integrazione delle diverse informazioni sensoriali. 

La strutturazione delle attività è sempre volta ad accompagnare il bambino a comprendere 

quanto percepisce attraverso i diversi canali sensoriali, a interiorizzarlo e a farne uno 

strumento di comprensione e interazione col mondo. 

In questo rientra l’osservazione del comportamento visivo del bambino e l’educazione 

all’uso funzionale delle percezioni visive.  

L’attenzione alla illuminazione favorevole durante le attività, la strutturazione di un 

ambiente ad hoc e proposte adeguate permettono al bambino di mettere in campo ogni 

sua risorsa e lo agevolano ponendolo nelle condizioni migliori per fare, relazionarsi e 

apprendere. 
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Stimolazioni visive e Psicomotricità * 

(a cura di: Maria Luisa Calderara) 

*(attività accessoria che l’associazione propone in base alla disponibilità economica 

annuale) 

 

Il bambino piccolo può imparare, in relazione alle proprie capacità globali e alla diagnosi, 

ad utilizzare il canale visivo qualora sia messo nelle condizioni di poterlo fare. Necessita 

quindi di ambienti idonei, situazioni di apprendimento motivanti e condizioni particolari 

affinché il processo di attivazione/recezione degli stimoli sia facilitato e coadiuvato verso la 

nascita e la crescita di strategie per relazionarsi con la realtà.  

 

FINALITÀ: 

• osservare l’uso funzionale del canale visivo; 

• favorire comportamenti di attivazione ed integrazione del canale visivo; 

• attivare le sensorialità vicarianti ai fini anche di una loro integrazione; 

• favorire la consapevolezza del proprio canale visivo; 

• favorire la motivazione del proprio agire; 

• riconoscere e decodificare gli elementi della realtà attraverso la percezione visiva e le 

altre competenze sensoriali: 

• motivare al movimento e alle prime condotte di esplorazione dell’ambiente anche 

attraverso l’introduzione di ausili; 

• favorire l’approccio alla realtà oggettuale con particolare attenzione all’educazione 

della mano e del tatto; 

• attivare la raccolta di informazioni sensoriali (uditive, …) e motivare risposte in 

relazione agli stimoli ambientali. 

• Favorire un vissuto di riappropriazione del corpo e delle proprie potenzialità. 
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Shiatsu * 

(Pietro Beccari - Operatore Shiatsu) 
 
*(attività accessoria che l’associazione propone in base alla disponibilità economica 

annuale) 

 

Lo shiatsu mette in condizione il corpo di ritrovare l’omeostasi “ la salute”, intesa come 

assenza di alterazioni del normale equilibrio nell’uomo. E’ un’antica arte orientale di 

educazione al benessere, secondo cui la salute è uno stato di equilibrio energetico globale, 

che riguarda corpo/mente/spirito. L’operatore shiatsu interviene su canali energetici, detti 

meridiani,che oltre a ripristinare l’equilibrio energetico originale, attivano la naturale 

risposta dell’organismo, risvegliando la sua capacità di auto-guarigione. Si tratta dunque di 

una disciplina dolce  e non invasiva, priva di possibili effetti collaterali, fatta di contatto 
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(le mani sono l’estensione energetica del cuore), di attenzione e di ascolto; asseconda i ritmi 

naturali dell’individuo donando sostegno, fiducia e benessere. I bambini con disabilità di 

qualsiasi tipo (visivo, uditivo,mentale ed altro), non sempre rispondono ai normali messaggi 

ambientali e spesso risulta difficile la comprensione di quelli che ci inviano; per questo il 

trattamento shiatsu può trasformarsi da semplice fonte di benessere ad un effettivo aiuto 

non solo per loro, ma anche per i genitori. L’obiettivo è quello di permettere al bambino di 

crescere nelle migliori condizioni psicofisiche aiutandolo ad attivare le proprie capacità di 

auto-guarigione. Per ottenere tutto ciò occorre che anche i genitori raggiungano un buon 

equilibrio psicofisico, favorendo  una migliore interazione tra bambini e genitori mediante 

l’acquisizione di Do-In e Stretching dei meridiani, che altro non sono che auto-trattamenti di 

shiatsu. 

“Bisogna trasformare la coscienza. Qualche tecnica ed un corpo vigoroso non bastano, sono 

solo strumenti al servizio dello spirito” (Morihei Ueshiba O Sensei) 

 

 RAPPORTI CON IL TERRITORIO E ALTRE PROPOSTE: 

 

Incontri sul territorio: 

parallelamente agli incontri standard presso la sede nella “stanza dei giochi”, sono 

previsti degli incontri domiciliari e/o scolastici per supportare la famiglia nel riportare a casa 

quanto appreso e per istituire un dialogo diretto con le strutture e le figure educative di 

riferimento.  

Esperienze pregresse hanno dimostrato la valenza dell’intervento sui diversi fronti. 

Sostenere infatti le famiglie, anche nel riportare nell’ambiente domestico le modalità più 

adeguate per favorire lo sviluppo armonioso dei propri bambini e il dialogo attivo con le 

figure che hanno in carico e/o si occupano a diverso titolo del bambino, consente la 

costruzione di un quadro globale importantissimo per il raggiungimento degli obiettivi e il 

consolidamento delle prassi corrette. 

Inoltre poter osservare il bambino anche nell’ambiente “casa” e “scuola” fornisce 

l’opportunità di una conoscenza più approfondita e realistica. 

Tutto questo per garantire efficacia e incisività all’impegno di tutti, in primis a quello del 

bambino. 
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 Gli interventi in ambito scolastico prevedono, laddove richiesto e ritenuto 

opportuno, la programmazione e attuazione di laboratori di sensibilizzazione per il gruppo 

classe e che favoriscano l’integrazione del bambino al suo interno. 

 

Laboratori con i genitori e le scuole 

I laboratori costituiscono momenti di aggregazione tra le famiglie e gli operatori in 

situazione informale. 

A partire dalle richieste delle famiglie e dalle necessità dei bambini, ogni laboratorio 

prevederà un argomento di discussione. 

I genitori avranno la possibilità di vivere in prima persona esperienze che li avvicinino il più 

possibile al “sentire” del proprio bambino, confrontarsi con gli altri genitori per trovare 

insieme la risposta alle esigenze dei propri figli e mettere in campo tutte le proprie abilità in 

uno spirito di condivisione. 

Il confronto diretto con gli operatori, la possibilità di mantenere un dialogo attivo, di 

presentare i propri dubbi e ottenere risposte praticamente attuabili cementa la relazione e 

fornisce un supporto sostanziale e pratico. 

Inoltre gli incontri daranno modo di monitorare l’andamento generale delle attività e 

raccogliere eventuali richieste per una continua crescita insieme. 

L’associazione propone attività e iniziative all’interno delle quali è attivo il ruolo di tutti i 

genitori e continuo lo scambio di informazioni. L’intento è quello di favorire la costituzione 

di una rete a sostegno delle stesse famiglie e mettere a disposizione di tutti la personale 

esperienza. “Insieme è meglio”! 
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A CHI SI RIVOLGE: 

bambini ciechi e ipovedenti, anche con disabilità aggiuntive, nella fascia d’età 0 – 13 anni.  

L’obiettivo per il futuro è quello di ampliare l’equipe interdisciplinare affinché sia 

sempre adeguata alle esigenze dei bambini iscritti, sia in grado di seguire il bambino in tutte 

le fasi della crescita e di considerarne i diversi momenti evolutivi. 

di  
Clotilde Putti 

Coordinatore per l’associazione “Gli Angeli di Gabriele” 
 

Istruttore di Orientamento e Mobilità per disabili visivi 
con esperienza nell’Intervento Precoce 

Operatore della Stimolazione Basale e del Gioco Basale® 
Insegnante AIMI di Massaggio Infantile 

Operatore Pet-Therapy 
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DIDASCALIA FOTOGRAFICA: 

 

1. Utente nell’atto di “rimettere i calzini” a conclusione dell’attività; 

2. prime esperienze di gioco, con utente non vedente sotto l’anno d’età, finalizzate all’integrazione 

sensoriale; 

3. attività a tappeto di manipolazione e coordinazione delle due mani con supporto dell’adulto; 

4. gioco basale con utente ipovedente e disabilità grave, finalizzato all’attività propria con materiale 

altamente significativo a livello acustico, tattile e visivo; 

5. utente non vedente della scuola primaria, durante l’esplorazione di un ambiente interno con l’uso del 

bastone bianco lungo; 

6. passaggio del massaggio del volto secondo il metodo AIMI; 

7. percorso tattilo plantare per attività sui prerequisiti all’orientamento e mobilità con utente non 

vedente; 

8. utente non vedente nell’atto di lanciare la palla durante l’attività di psicomotricità; 

9. libro tattile “il TG della mia giornata” costruito con i genitori dell’associazione nel 2011 e presentato al 

1° concorso italiano di editoria tattile per l’infanzia “Tocca a te”. 

• In prima pagina disegno realizzato dall’arch. Francesca Putti per il materiale divulgativo. 
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Clotilde PuttiClotilde PuttiClotilde PuttiClotilde Putti    
domicilio: Viale Vittoria, n.39 
Parma (PR) 
tel: 347 0103490 
e-mail: info@clotildeputti.com 
 
Associazione “Gli Angeli di Gabriele”“Gli Angeli di Gabriele”“Gli Angeli di Gabriele”“Gli Angeli di Gabriele”  
Via Primo Maggio, n.484 
Soliera (MO) 
e-mail: 06gabriele@gmail.com 
Presidente: Massimiliano BeccariMassimiliano BeccariMassimiliano BeccariMassimiliano Beccari 
tel.: 333 3563501 


