
DISPERCEZIO
NI

TENENDO IN CONSIDERAZIONE



«  
L’école 

c’est 
l’enfair

 »

 Pablo 
Galonnier 

10 anni



Quali:
percezione visiva
  percezione distorta della profondità

 effetto luce sfarfallio

 Sofferenza all’esposizione (neon)

 Strisce gialle e nere

 Eccessivi contrasti cromatici

 Scale mobili

 Oscillare lettere nere su foglio bianco

 Visione bidimensionale

 Occhiali prismatici e lenti colorate

  La visione periferica

 Caleidoscopio

 La frammentazione

La frammentazione: vedo un particolare alla volta e 
poi devo mettere tutto insieme

Delayed perception , ascolto e

 azione ritardata ( es: « come stai?»



L’IMMAGINE SI SFOCA ED I CONTORNI SI FANNO LABILILA PERCEZIONE DELLA LUMINOSITA’ E’ FORTEMENTE RIDOTTAIL CAMPO VISIVO SI ABBASSA

DIFFICOLTA’ DEL VISUS

PROBLEMI CONNESSI ALLA VISIONE



VULNERABILITA’ ALL’ABBAGLIAMENTO

PROBLEMI CONNESSI ALLA VISIONE



“…prima riuscivo a camminare senza dovermi chiedere se il 
pavimento c’è…”



“…non puoi costruire in base all’esperienza…”



…per la mente le dimensioni delle cose non hanno un valore 
assoluto, ma relativo…



“…sono terrorizzato di scendere le scale: devo reggermi forte e poi 
do i numeri, sto sempre lì lì per cadere…e non va meglio quando le 
salgo”



“…l’unico modo è adattarsi agli altri: finchè non stai facendo cose 
troppo diverse da quelli che sanno quello che fanno, va tutto 
bene…”



Uditivi:
 Ipo

 Iper

 Percezione distorta

 Difficoltà a evidenziarne ( percezione selettiva)

 La voce umana: velocità,tono,vocali e consonanti

 Interferenze con altri canali

 Canto

 Confusione fra le parole 

 Ascolto dicotico

 Suoni ravvicinati

 Sento ma non capisco

 Clipping (taglio) 

Udito frammentato: parole chiavi



Stare in classe per me è sempre stato l’inferno, i compagni 
pensano che io sia diversa , mi sento la pecora nera della classe, 
ogni volta che parlano tra di loro so che stanno ridendo di me.
Fanno molto rumore e parlano tutti , a volte non riesco nemmeno 
a capire quello che dicono, non perché parlano sottovoce, io ho 
una capacità incredibile di sentire tutte le voci anche quando sono 
basse, ma perché non capisco il senso di quello che dicono.
Ho sempre pensato di essere poco intelligente perché loro sanno 
rispondere alle domande delle prof., capiscono le lezioni, io non 
so fare nemmeno i calcoli più semplici, sbaglio a scrivere le parole 
e leggere è faticosissimo perché impiego molto tempo.
Mi piace leggere quando sono da sola, amo tutti gli scrittori russi.
Sai cosa faccio per non  avere una crisi a scuola? Mi immagino di 
essere in un ampio bosco dove c’è un grande silenzio tutto 
intorno.  Quando non ce la faccio più scappo….”



Che 
fare?

 Osservare

 Contest

 Identficare ciò che innesca le  crisi o comportament inadeguat,  
l’ipo/iper sensorialità 

 La selettività

 La variabile del tempo

 Esercizio fisico: iper e ipo 

 Attività sensoriali calmant: Casanova descrive il suo cervello come 
fuoco e l’acqua era calmante

 Integrazione sensoriale e comportamentsmo

 Azione intera ( per attivare, rifare l’azione tutta intera)

 Iper 

Disturbanti

affascinanti



Donna William

 Il mondo è fatto di 2 categorie L’essere 

            Lei 

                      L’apparire

                   Il nostro mondo



 come si 
evidenzia
no 
queste 
difficoltà?

 difficoltà a impegnarsi nel gioco in modo efficace e costruttivo 

  difficoltà con alcune abilità grosso- o fino-motorie (ad es. andare 
in bicicletta, vestirsi,allacciare le scarpe, usare i bottoni, mangiare 
o andare sull’altalena)

 

  problemi nell’uso di matite, colori e forbici 

  difficoltà a copiare dalla lavagna 

  frustrazione o evitamento di queste attività 

  scarsa consapevolezza corporea

 

  problemi di sequenzialità e pianificazione motoria, con difficoltà 
nell’esecuzione di compiti anche non complessi, soprattutto 
quando si tratta di attività nuove



L’effetto delle difficoltà sensoriali e 
percettive sugli stili di apprendimento

 Elaborazioni delle informazioni

1. Ipersensorialità   da lieve a grave

2. Problemi percettivi 

3. Organizzazione delle informazioni

4. La persona con autismo processa per differenza noi per comparazione

Ricordiamoci della prosopagnosia ( non riconosco i visi delle persone)( vedo i capelli 1 x 1)

Sinestesia      ho 968 tartarughe a cui ho, dato un nome e mi ricordo il nome di ciascuna di esse,  infatti per me non esiste 
l’insieme tartarughe                                                          I numeri a volte sono colori e tutti i 7 sono blu



IL DISTURBO DI 
INTEGRAZIONE 
SENSORIALE : STRATEGIE 
DI INTERVENTO 

LAVORARE CON L’AUTISMO, NON 
CONTRO DI ESSO!



                       Cos’è?

L’Integrazione Sensoriale è un processo neurologico che avviene 
in modo automatico, inconsapevole (come ad es. il respiro) 

e che organizza le informazioni provenienti dai sensi

(gusto, vista, udito, tatto, olfatto, movimento, gravità e 
posizione)



  Dà significato alle esperienze, seleziona le informazioni , scegliendo quelle su cui focalizzare 
l’attenzione (come ascoltare l’insegnante ignorando i rumori provenienti dall’esterno)

 permettendo così di elaborare una risposta adattiva, ovvero una reazione intenzionale e 
finalizzata ad uno scopo.

Donna William

« Scorrevo con le mani dalla testa al collo per capire che l’una era la continuità dell’altra in un 
continuum»

O Nil  sfrega la superfice del corpo con la carta vetrata perché ha la sensazione di avere un corpo 
fluttuante e sospeso



… e quando crescono?
problemi negli sport, nell’organizzazione dei compiti, ecc.. 

 le persone  possono riuscire a trovare delle strategie compensative,

 ma il quadro neurologico non cambia 

(comportamenti di evitamento, frustrazione, “trucchi” per riuscire in alcune attività ecc…) 



SUGGERIME
NTI PER GLI 
OPERATORI E 
I GENITORI   
ATTIVITA’ 
CHE 
“ALLERTANO
”: 

• ballare

 • saltare (dietro i banchi o su una palla da terapia o su un trampolino, saltare la 
corda…)

 • mangiare cibi croccanti: noccioline, frutta secca, carote, crackers, popcorn, ecc…   

ATTIVITA’ CHE “ORGANIZZANO” IL SISTEMA NERVOSO:  

 • spingere , tirare, o portare oggetti pesanti ( come una scatola piena di libri)

• tiro alla fune 

• indossare uno zaino pesante (non più del 5-10% del peso corporeo e per 15-20 min 
alla volta) 

• manipolare pasta modellabile, theraputty ecc…

 • masticare cibi come liquirizia, frutta disidratata, gomme da masticare ecc…  

 ATTIVITA’ “CALMANTI” PER IL SISTEMA NERVOSO  

 • spingere contro il muro 

• dondolare lentamente 

• strofinare la schiena 

• toccare in modo fermo e deciso sulle spalle

 • succhiare caramelle, ghiaccio ecc..   

                                                                                                                     lavoro di   Erika Certosin
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