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Gesto e consapevolezza: l’approccio c.m.i. 
(cognitivo – motivazionale – individualizzato) 

 
 
La funzione del corpo e del gesto nel processo di apprendimento della realtà 
 
Il bambino quando nasce ha già un corredo genetico predisposto a evolvere per 
acquisire conoscenza e un bagaglio d’informazioni sensomotorie vissute nel ventre 
materno. Ma non conosce la sua mamma, il suo papà, la sua casa, la sua stanza... il 
mondo e sé stesso! È completamente disorientato. Eppure queste sono tutte cose che 
dovrà imparare per agire nella realtà della sua vita. 
 
L’apprendimento a partire da quello non formale che nasce dall’esperienza implica la 
maturazione progressiva di una capacità di orientamento nella realtà che investe: 

- la dimensione spaziale 
- la dimensione temporale 
- la dimensione oggettuale  
- la dimensione relazionale 

In questo percorso di apprendimento della realtà il corpo è strumento e mediatore di 
conoscenza: mediante gli organi di senso... il movimento... l’azione... e il gesto in un 
contatto col mondo esterno e in primis col proprio corpo. 
Elementi basilari per conoscere ed agire nella realtà sono dunque: il corpo, 
l’emozione, il movimento e il cervello. 

• Il corpo: la fisicità del corpo consente di recepire gli input sensori/percettivi 
che pervengono dal mondo esterno e dal corpo stesso. 

• L’emozione è un meccanismo basilare automatico che consente di dare 
immediatamente un valore in positivo o in negativo a ciò che percepiamo e il 
cui primo obiettivo è di salvaguardare la sopravvivenza del corpo. 

• Il movimento consente al corpo di muoversi verso il mondo e nel mondo. 
• Il cervello elabora quindi l’informazione che proviene ... da ciò che sta fuori 

dal cervello stesso: il corpo e il mondo!  
E se il corpo porta il mondo nel cervello cosa fa il cervello? Costruisce una mente e 
guida il corpo nel mondo! 
Come avviene la conoscenza? Come vengono portate le informazioni dall’esterno del 
cervello nel cervello? Cosa fa il cervello? Dove le mette? Come le organizza? Come 
si ri-organizza?  Cosa diventa il cervello in questo suo lavoro di elaborazione degli 
input? Cos’è la mente? Cos’è l’IO? Cos’è la coscienza? Sono tutte domande a cui le 



neuroscienze hanno cercato e cercano di rispondere attraverso un lavoro di ricerca 
che guarda anche dentro il cervello (neuroimaging). 
In questo contesto viene messo in evidenza come un soggetto da un disorientamento 
iniziale acquisisce naturalmente un orientamento e una conoscenza di sé e della 
realtà. 
Ciò avviene attraverso un processo di apprendimento che non termina mai e che 
richiede continuamente un passaggio da una conoscenza implicita a una conoscenza 
esplicita, la metacognizione, e la successiva proceduralizzazione (modalità 
automatica). 
Dall’esperienza alla conoscenza: il significato delle cose lo si acquisisce agendo nella 
realtà. 
 
Corpo, Azione, Comunicazione, Linguaggio 
 
Dal fare al conoscere al far sapere. Di norma un bambino acquisisce il suo stare al 
mondo e percepisce il suo corpo nell’agire quotidiano, non va a scuola di 
apprendimento della realtà, il tutto avviene con naturalezza. Progressivamente gli 
oggetti le persone acquisiscono un significato, i luoghi non sono più sconosciuti, il 
tempo si struttura. Il disorientamento alla realtà si trasforma in conoscenza e il 
soggetto sempre può manipolare e agire nelle coordinate spazio temporali, nelle 
relazioni, nell’oggettualità degli elementi fisici della sua esperienza con sempre 
maggiore competenza e con l’acquisizione del linguaggio può esprimersi 
relativamente alle sue esperienze. 
Quando questo processo per una patologia non è possibile nella sua interezza come 
aiutare un soggetto a essere meno disorientato nel mondo e, dove possibile, più 
consapevole delle proprie conoscenze. 
 
Dalla semantica fenomenica alla semantica lessicale. 
 
La semantica fenomenica è il significato che si acquisisce dall’esperienza. 
 



 
La semantica lessicale è un significante arbitrario e rappresenta la struttura profonda 
del linguaggio. La semantica fenomenica è il significato 
emozionale/senso/percettivo/motorio che attribuiamo al mondo: è la risposta del 
corpo/cervello in primis. Ed è tale elaborazione implicita che potrebbe essere aiutata 
ad evolvere a partire appunto dall’agito esperenziale, rendendolo visibile, concreto, 
manipolabile manualmente e successivamente anche mentalmente in un processo di 
consapevolezza che, considerando i limiti e le possibilità del soggetto, lo renda 
esplicito. 
 
Se il processo di apprendimento della realtà va considerato in quest’ottica: cioè la 
consapevolezza della semantica fenomenica allora quest’ultima va distinta dall’ottica 
linguistica che organizza i significati in modo diverso con una modalità sequenziale 
di tipo morfosintattico. Un’esemplificazione può essere la rappresentazione e 
comparazione di una stessa procedura considerata dai due punti di vista diversi. 
Consideriamo una procedura da acquisire, per esempio la procedura del tè secondo 
una sequenzialità linguistica (prodotto legato all’aspetto formale linguistico). 

 

 
 
Nelle immagini che seguono viene rappresentata la procedura secondo una modalità 
sequenziale/prassica: 



 

 
 
Le frecce indicano il percorso di ogni oggetto e i relativi punti spaziali di riferimento. 
Ogni oggetto rappresenta una cosa ed è correlato a due dove uno di provenienza e uno 
di destinazione. Ogni vettore rappresenta un segmento della procedura. 
 
La traccia grafica per l’agito sul rappresentato 
 
Nel lavoro con il soggetto la procedura viene riprodotta in modo cartaceo per 
consentirgli di ri-agire l’esperienza reale anche sul piano del rappresentato mediante 
una manipolazione più consapevole. Viene quindi rappresentato il dove globale del 
contesto (la cucina) e i relativi elementi mobili (cosa) per la ricostruzione agita della 
procedura. 
Ogni oggetto semantico ha un proprio percorso (da dove a dove), ciascuno con una 
direzione spaziale, in un contesto che rappresenta il luogo dell’azione, relativo 
all’agito del soggetto e quindi semanticamente più pregnante: la tazza (quella 
personale) va dal mobile al tavolo (come ha fatto il soggetto stesso nella realtà), la 
zuccheriera dal ripiano sul mobile al tavolo, il bollitore costituisce di per sé una 
sottoprocedura (dal mobile al lavello, dal lavello al fornello, dal fornello al tavolo) e 
così via tutti gli altri elementi. 
Quello che si ottiene è un grafo, un insieme di segmenti (vettori) di cui ciascono 
rappresenta una connessione del processo prassico che non è organizzato in senso 
linguistico ma appunto dall’atto motorio e dalla sua organizzazione in uno spazio 
contestuale specifico. Ed è questo che dovrebbe trattenere come conoscenza il 
soggetto: i collegamenti tra i cosa/dove della procedura. Non la sequenza mnemonica 
della successione degli oggetti ma l’agito esperienziale che ha creato la procedura, 
cioè la realtà fenomenica. Il soggetto avrà appreso l’iter procedurale quando saprà, 



da solo, riagire la sequenza sul piano simbolico, quindi manipolare i cosa nei vari 
dove dello spazio rappresentato (in questo caso una cucina). L’obiettivo dunque non è 
che esegua la procedura corretta come un prodotto, ma che impari a collegare le 
connessioni che costituiscono la procedura, così come viene citata nella fase E2 
descritta da A. Karmiloff-Smith. 
Nella figura successiva viene rappresentato lo schema spaziale (per effettuare l’agito 
sul rappresentato) in cui alcune parti della cucina sono “agibili”, vedi il frigo e il 
mobile accanto, per poter spostare manualmente i contenuti (in questo caso il latte e 
la tazza) e ricostruire la sequenza prassica sul piano del rappresentato. 

 

 
 
Rappresentazione dello schema spaziale su cui effettuare sul piano simbolico la 
ricostruzione agita della procedura. 
Il “prodotto” (vedi figura successiva) allora è la sintesi dell’esecuzione finale della 
procedura con tutti gli elementi semantici sullo stesso dove, il tavolo, esattamente 
come nell’agito esperenziale, in questo modo il soggetto non è disorientato e ritrova 
non solo gli oggetti semantici ma anche i rispettivi punti di riferimento. 
 

 



 
Rappresentazione finale del “prodotto” della procedura con gli elementi posizionati 
secondo la semantica fenomenica e non nella sequenza linguistica. 
Il soggetto può così costruirsi una mappa mentale delle sue rappresentazioni in 
armonia con le proprie esperienze. Ne deriva un valore semantico che, fondato 
sull’atto motorio effettuato nei contesti di vita quotidiana e successivamente 
rinforzato da un lavoro di agito sul rappresentato (ricostruzione simbolica della 
procedura) gli consente una manipolazione autonoma e intenzionale delle proprie 
conoscenze. 
Questo approccio metodologico consente al soggetto di essere meno disorientato alla 
realtà e più in grado di organizzarsi relativamente alle sue reali possibilità senza 
dovergli richiedere livelli di astrazione per lui non accessibili. 
 

 
 
Esempio di ricostruzione della casa di una bambina affetta da grave tetraparesi 
spastica che può manipolare visivamente e, in parte, manualmente tutti gli oggetti 
delle varie stanze e i relativi personaggi (lei, mamma, papà e il cane). 
 
L’approccio c.m.i. 
 
L’approccio c.m.i. (cognitivo – motivazionale – individualizzato) è finalizzato a un 
processo e non a un prodotto per imparare e imparare a comunicare (competenza 
cognitiva e comunicativa). 
Tre i punti fondamentali della metodologia: 



• Cognitivo: il lavoro di rielaborazione e ri-costruzione della traccia grafica 
richiedendo costantemente al soggetto di far riferimento alle proprie 
rappresentazioni mentali lo fa lavorare cognitivamente facilitandogli il processo 
di Ridescrizione Rappresentazionale (modello RR di A. Karmiloff-Smith); 
l’atto motorio legato alle procedure e alla loro riproduzione simbolica mobile 
facilita l’attivazione dei neuroni specchio implicati nel processo di conoscenza 
della realtà (G.Rizzolati, V. Gallese). 

• Motivazionale: il soggetto viene particolarmente sostenuto sul piano 
relazionale ed emozionale (se non c’è emozione non c’è apprendimento – E. 
Boncinelli) in quanto la motivazione attiva le funzioni di base cognitive per 
l’apprendimento. 

• Individualizzato: tutto il lavoro va modulato sul soggetto, sul suo contesto e 
sulla sua storia: chi è, dove vive e con chi vive. 

Nell’approccio c.m.i. il soggetto viene portato a ri-conoscere attraverso il proprio 
gesto e la propria azione il suo rapporto con il mondo. 
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