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ItinerarioItinerario

1. Organizzazione Mondiale della Sanità (concetto di 

salute, di cura, di qualità della vita)

2. Compito della Pedagogia speciale2. Compito della Pedagogia speciale

3. Progettazione educativa (progetto di vita e adultità)



Organizzazione Mondiale della SanitàOrganizzazione Mondiale della SanitàOrganizzazione Mondiale della SanitàOrganizzazione Mondiale della SanitàOrganizzazione Mondiale della SanitàOrganizzazione Mondiale della SanitàOrganizzazione Mondiale della SanitàOrganizzazione Mondiale della Sanità
(OMS)(OMS)(OMS)(OMS)(OMS)(OMS)(OMS)(OMS)

1980: ICIDH 
(International International International International ClassificationClassificationClassificationClassification ofofofof ImpairmentsImpairmentsImpairmentsImpairments, , , , DisabilitiesDisabilitiesDisabilitiesDisabilities and Handicap)and Handicap)and Handicap)and Handicap)

2001: ICF
(International Classification of Functioning, Disability and HealthInternational Classification of Functioning, Disability and HealthInternational Classification of Functioning, Disability and HealthInternational Classification of Functioning, Disability and Health)



ICIDHICIDHICIDHICIDHICIDHICIDHICIDHICIDH
Classificazione Internazionale delle Menomazioni, Classificazione Internazionale delle Menomazioni, Classificazione Internazionale delle Menomazioni, Classificazione Internazionale delle Menomazioni, Classificazione Internazionale delle Menomazioni, Classificazione Internazionale delle Menomazioni, Classificazione Internazionale delle Menomazioni, Classificazione Internazionale delle Menomazioni, 

della Disabilità e degli Handicap (1980della Disabilità e degli Handicap (1980della Disabilità e degli Handicap (1980della Disabilità e degli Handicap (1980della Disabilità e degli Handicap (1980della Disabilità e degli Handicap (1980della Disabilità e degli Handicap (1980della Disabilità e degli Handicap (1980))

� Classifica le circostanze nelle quali 
l’individuo può trovarsi ma non classifica le 
caratteristiche del contesto sociale che 
creano tali circostanze

� È una classificazione delle limitazioni nelle 
capacità delle persone ma non registra gli 
effetti di un ambiente ostacolante

� Registra i cambiamenti a livello di abilità 

� Qualunque persona in qualunque momento della vita 
può avere una condizione di salute che in un ambiente 
sfavorevole diventa disabilità

� Il modello di salute proposto è un modello bio-psico-
sociale che coinvolge tutti gli ambiti di intervento delle 
politiche pubbliche, delle politiche di welfare, la salute, 
l’educazione e il lavoro

� Coglie la natura dinamica e reciproca delle interazioni 
individuo/ambiente

ICFICFICFICF
Classificazione internazionale del Classificazione internazionale del Classificazione internazionale del Classificazione internazionale del 

funzionamento, della disabilità e della salute funzionamento, della disabilità e della salute funzionamento, della disabilità e della salute funzionamento, della disabilità e della salute 
(2001)(2001)(2001)(2001)

� Registra i cambiamenti a livello di abilità 
delle persone ma non è possibile sapere se 
tali cambiamenti sono dovuti a dei 
cambiamenti nella persona o nell’ambiente 
(fisico o sociale)

� Malattia → Disabilità →Handicap

� Persona = handicappato

Coglie la natura dinamica e reciproca delle interazioni 
individuo/ambiente

� Considerazione gli aspetti contestuali della persona, e 
permette la correlazione fra stato di salute e ambiente. 
Disabilità = una condizione di salute in un ambiente 
sfavorevole

� Approccio sistemico-relazionale; un processo interattivo 
dove l’unità evolutiva non è più l’individuo (paziente, 
alunno, operatore) ma l’organizzazione nel suo ambiente 
(Bateson) 

� Persona con disabilità



CONCETTO DI  SALUTECONCETTO DI  SALUTECONCETTO DI  SALUTECONCETTO DI  SALUTECONCETTO DI  SALUTECONCETTO DI  SALUTECONCETTO DI  SALUTECONCETTO DI  SALUTE

La salute deve essere considerata una condizione di benessere La salute deve essere considerata una condizione di benessere La salute deve essere considerata una condizione di benessere La salute deve essere considerata una condizione di benessere 
fisico e psicologico, e valutata a partire dal contesto sociofisico e psicologico, e valutata a partire dal contesto sociofisico e psicologico, e valutata a partire dal contesto sociofisico e psicologico, e valutata a partire dal contesto socio----

culturale di appartenenza dell’individuo.culturale di appartenenza dell’individuo.culturale di appartenenza dell’individuo.culturale di appartenenza dell’individuo.

EEEE.... MounierMounierMounierMounier affermava che la persona è una totalità composta di molti
tratti e si incarna in un corpo, si situa nella storia ed è costitutivamentetratti e si incarna in un corpo, si situa nella storia ed è costitutivamente
comunitaria

LLLL.... SSSS.... VygotskijVygotskijVygotskijVygotskij diceva che della persona

[…] è sbagliato vedere solo l’aspetto patologico, che rappresenta una 
percentuale irrisoria, e non vedere l’enorme riserva di salute....



CURACURACURACURACURACURACURACURA

� MMMM.... HeideggerHeideggerHeideggerHeidegger definisce la cura (Sorge) come la radice
primaria dell’essere umano e il fondamento dell’esistenza.

� Nel latino cura vuol dire preoccupazione, nel senso di
prendersi cura, un occuparsi di qualcosa che ci costringe a
rapportarci con altri e a una assunzione di responsabilità
rispetto alle cose che incontriamo e che ci vengono
incontro.

� L’accezione latina coèra-còira rimanda a cor: quod cor urat
(ciò che scalda il cuore). SiSiSiSi trattatrattatrattatratta didididi unununun esseresseresseresser----cicicici, una

CURACURACURACURACURACURACURACURA
(ciò che scalda il cuore). SiSiSiSi trattatrattatrattatratta didididi unununun esseresseresseresser----cicicici, una
sollecitudine nei confronti di ciò che è del mondo, che
richiede assistenza premurosa, assidua vigilanza e quindi ne
deriva una grande inquietudine che viene dalla
responsabilità di cui siamo chiamati a farci carico.

� EssereEssereEssereEssere nelnelnelnel mondomondomondomondo significasignificasignificasignifica essereessereessereessere coinvolticoinvolticoinvolticoinvolti inininin unaunaunauna
situazionesituazionesituazionesituazione emotivaemotivaemotivaemotiva, poiché l’uomo nella cura ad-siste, cioè
si ferma, si presenta, fa da testimone, si fa presso l’altro, per
soccorrerlo o giovargli e ciò richiede tempo.

� PlatonePlatonePlatonePlatone nel Liside scrive: “Il malato è amico del medico a
causa della sua malattia”, ma l’idea del medico come colui
che ad-siste si è perduta insieme alla capacità di medicare
attraverso il consiglio, l’avvertimento ponderato che
conforta e rassicura.



Quale qualità della vita è auspicabile Quale qualità della vita è auspicabile 
per le persone con disabilitàper le persone con disabilità??

La QoL è la percezione soggettiva che un individuo 
ha della propria vita, nel contesto di una cultura e di 
un insieme di valori nel quali egli vive, anche in un insieme di valori nel quali egli vive, anche in 
relazione a obiettivi, aspettative, preoccupazioni. 
Un concetto ampio modificabile in maniera 

complessa dalla percezione della propria salute 
fisica e psicologico-emotiva, dal livello di 
indipendenza, dalle relazioni sociali e dalla 
interazione con il proprio specifico contesto 

ambientale.
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�Benessere fisico (bisogni fisiologici)

�Benessere emozionale (bisogno di amore e di 
appartenenza)

�Benessere materiale

�Sviluppo personale (sviluppo meta cognitivo 
realizzato attraverso la cultura dei diritti, del 
riconoscimento e della dignità della persona)

�Relazioni interpersonali (relazioni, compagnia)

�Autodeterminazione (stima e autostima)

�Inclusione sociale (bisogno di incolumità  e 

I D
O
M
IN
I D
E
L
L
A
 Q
U
A
L
IT
À
 D
E
L
L
A
 V
IT
A

I D
O
M
IN
I D
E
L
L
A
 Q
U
A
L
IT
À
 D
E
L
L
A
 V
IT
A

�Inclusione sociale (bisogno di incolumità  e 
sicurezza)

�Diritti ed empowerment (bisogno di 
riconoscimento).

Le persone con disabilità non hanno solo bisogni
primari ma anche spunti motivazionali più elevati
(vedi scala di Maslow) che richiedono metodo
e sostegno per poter essere codificati e poi
espressi.



Intreccio di competenze Intreccio di competenze Intreccio di competenze Intreccio di competenze Intreccio di competenze Intreccio di competenze Intreccio di competenze Intreccio di competenze 
e professionalitàe professionalitàe professionalitàe professionalitàe professionalitàe professionalitàe professionalitàe professionalità

Sociologia Psicologia

Medicina

Pedagogia Speciale

Didattica Legislazione

Pedagogia Speciale come polo di sintesi, Pedagogia Speciale come polo di sintesi, Pedagogia Speciale come polo di sintesi, Pedagogia Speciale come polo di sintesi, 
per dare unità al processo di cura rivolto a per dare unità al processo di cura rivolto a per dare unità al processo di cura rivolto a per dare unità al processo di cura rivolto a 

ogni persona, pensando in termini ogni persona, pensando in termini ogni persona, pensando in termini ogni persona, pensando in termini 
complessivi i bisogni e le risposte da complessivi i bisogni e le risposte da complessivi i bisogni e le risposte da complessivi i bisogni e le risposte da 

offrirle per sensibilizzare alla prospettiva offrirle per sensibilizzare alla prospettiva offrirle per sensibilizzare alla prospettiva offrirle per sensibilizzare alla prospettiva 
educativa i differenti  professionistieducativa i differenti  professionistieducativa i differenti  professionistieducativa i differenti  professionisti



Compito strategico della P.S.Compito strategico della P.S.

Distinguere nel soggetto le 
componenti legate al deficit 

ricercando tutte le condizioni 
utili a ridurre lo svantaggio, la 

difficoltà conseguente alla 
utili a ridurre lo svantaggio, la 

difficoltà conseguente alla 
relazione con il  contesto di 

vita sociale e culturale



…. la ricerca continua ….…. la ricerca continua ….…. la ricerca continua ….…. la ricerca continua ….…. la ricerca continua ….…. la ricerca continua ….…. la ricerca continua ….…. la ricerca continua ….

Nel corso della storia, la pedagogia speciale:

1) Ha pensato inizialmente all’integrazione scolastica1) Ha pensato inizialmente all’integrazione scolastica
degli allievi disabili (PEI);

2) … poi ha allargato il proprio campo verso i processi di
integrazione nei contesti extra-scolastici (sport, tempo
libero, associazionismo);

3) … oggi, deve allargare il proprio campo a tutta la vita
della persona (lavoro, adultità, invecchiamento,
PROGETTO DI VITA)



Progetto di vitaProgetto di vita

Deve tendere al miglioramento 
della qualità della vita



Piano educativo e intervento Piano educativo e intervento 
scolasticoscolastico

ItinerarioItinerarioItinerarioItinerario::::
1. Osservazione e conoscenza dei ragazzi per definire i

punti di forza e di debolezza.
2. Costruzione di una relazione in cui l’educatore non2. Costruzione di una relazione in cui l’educatore non

agisce al posto del soggetto. La relazione affettiva ha
come obiettivo quello di lavorare sul benessere, sulla
riduzione dell’angoscia e dell’ansia, sulla diminuzione
degli stati di tensione e delle manifestazioni di
autolesionismo.

3. Strutturazione dell’ambiente (spazio, tempo e
compiti).



L’L’L’L’L’L’L’L’adultitàadultitàadultitàadultitàadultitàadultitàadultitàadultità
� Le persone con BES possono fare grandi progressi ma la maggior parte

avrà comunque bisogno di ambienti facilitanti e protetti.

� Le persone con BES richiedono contesti ricchi di possibilità e stimoli
significativi; la socialità va pazientemente alimentata, facilitata,
impegnandosi sulle sue stesse possibilità e sui suoi prerequisiti.

� Il problema della comunicazione deve essere al centro di ogni intervento
e di ogni momento della vita collettiva.e di ogni momento della vita collettiva.

� All’interno dei contesti vanno rispettati le pause, i tempi, i silenzi, le
chiusure, etc.

� La reciprocità e l’intersoggettività vanno continuamente alimentate con
attenzione e cura.

�Occorre spostare l’attenzione all’organizzazione complessiva dei contesti
di intervento e di vita per renderli adatti alle caratteristiche delle persone
con BES .



L’L’L’L’L’L’L’L’adultitàadultitàadultitàadultitàadultitàadultitàadultitàadultità

DifficoltàDifficoltàDifficoltàDifficoltà

a) Nei cambiamenti
b) Assenza di spontaneità e di

iniziativa

Implicazioni PraticheImplicazioni PraticheImplicazioni PraticheImplicazioni Pratiche

a) Creare situazioni non 
ansiogene

b) Insegnare la comprensione e iniziativa
c) Difficoltà con l’immagi-

nazione e la creatività

b) Insegnare la comprensione e 
la consapevolezza

c) Sviluppare strategie 
mnemoniche

d) Sviluppare la capacità di scelta
e) Insegnare un comportamento 

più flessibile e creativo



Le aree chiave di intervento per una buona qualità della vita 
includono



TERAPIE E ATTIVITÀ  TERAPIE E ATTIVITÀ  TERAPIE E ATTIVITÀ  TERAPIE E ATTIVITÀ  TERAPIE E ATTIVITÀ  TERAPIE E ATTIVITÀ  TERAPIE E ATTIVITÀ  TERAPIE E ATTIVITÀ  
ASSISTITE ASSISTITE ASSISTITE ASSISTITE ASSISTITE ASSISTITE ASSISTITE ASSISTITE 

CON L’AUSILIO DI ANIMALICON L’AUSILIO DI ANIMALICON L’AUSILIO DI ANIMALICON L’AUSILIO DI ANIMALICON L’AUSILIO DI ANIMALICON L’AUSILIO DI ANIMALICON L’AUSILIO DI ANIMALICON L’AUSILIO DI ANIMALI



Terapie 
assistite 

con l’ausilio 
di animali

• Attività focalizzata sulla 
disabilità

• Finalizzata al miglioramento 
delle capacità adattive del 
paziente per raggiungere il 
massimo grado di sviluppo 
possibile

Attività 
assistite con 
l’ausilio di 

• Il fine: migliorare la qualità della vita 
e lo stato generale di benessere 
dell’uomo

• Interventi di tipo ludico ricreativo, 
assistite con 
l’ausilio di 
animali

• Interventi di tipo ludico ricreativo, 
educativo, assistenziale (difficoltà 
emotive,fisiche o condizioni di 
disagio

Attività 
educative 
assistite

• Finalità psicoeducative a 
bambini o adolescenti con 
disturbi comportamentali, 
difficoltà di socializzazione, 
scarsa autostima, disturbi 
dell’apprendimento, disturbi 
cognitivi, paralisi cerebrali 
infantili



Premesse al progetto terapeuticoPremesse al progetto terapeuticoPremesse al progetto terapeuticoPremesse al progetto terapeuticoPremesse al progetto terapeuticoPremesse al progetto terapeuticoPremesse al progetto terapeuticoPremesse al progetto terapeutico
� Valutazione accurata rispetto alla fattibilità

progettuale
� Analisi dei bisogni del paziente da parte del

medico di famiglia e dello psicologo, di
concerto con il veterinario comportamentalistaconcerto con il veterinario comportamentalista

� Monitoraggio, supervisione e valutazione al
fine di una reciproca beneficialità per paziente
e Pet



Progettiamo … insiemeProgettiamo … insiemeProgettiamo … insiemeProgettiamo … insieme

� Bisogna tener conto di:
◦ Analisi dei dati
◦ Obiettivo generale (terapeutico, riabilitativo,
socializzante, relazionale, educativo)
◦ Risultato atteso (mantenimento e potenziamento delle
capacità del paziente: cognitive, comunicative, gestuali ecapacità del paziente: cognitive, comunicative, gestuali e
relazionali)
◦ Obiettivi specifici (cura e consapevolezza di se,
capacità cognitive, relazionali e affettive)
◦ Meccanismi di azione (comunicazione, rapporto
affettivo, empatico, facilitazione delle relazioni sociali,
stimolazione psicologica, sollecitazione sensoriale,
rilassamento guidato, attività ludico-ricreativa, senso di
responsabilità, identificazione)



◦ Programmazione/tempo (Gantt)
� Prima fase: migliorare la capacità di concentrazione,favorire la
propensione alla narrazione, recuperare esperienze piacevoli,
scoprire vocazioni e talenti nascosti.

� Seconda fase: apprendere a rinforzare relazioni piacevoli,
sostenere relazioni costruttive, valorizzare la relazione uomo-
animale, comunicare emozioni

� Terza fase: gestire compromessi, desideri e frustrazioni,
scegliere un linguaggio comune, gestire i tempi dell’attesa,
accettare limiti, sfide, esplorare l’ambiente ignoto

Esempio
1) Incontro con il Pet
2) Svolgere diverse attività (gioco, coccole, accudimento)
3) Un luogo di incontro tra uomo e animale
4) Rispettare orari, esigenze e bisogni primari
5) Cura e accudimento (nutrimento, pulizia, salute)
6) Contatto corporeo guidato (rilassamento, gratificazione psicofisica, piacere

tattile)
7)Comunicazione uomo-Pet
8) Comunicazione Pet-uomo



◦ Risorse:

� Umane (medico, psichiatra, psicologo, psicoterapeuta,

counselor psicologico, terapista della riabilitazione, assistente
sociale, infermiere, insegnante, pedagogista, educatore, medico
veterinario, veterinario comportamentista, etologo, educatore
cinofilo, esperto in Pet Therapy, Pet-Partner)

� Strumentali (telecamera, macchina fotografica, materiale
ludico, acqua e bocconcini per il Pet, attrezzi per la
toelettatura, salviette umidificate, asciugamani, trasportino,
collare identificativo, guinzaglio, pettorina)collare identificativo, guinzaglio, pettorina)



◦ Monitoraggio e Valutazione: viene svolta con riunioni
periodiche dell’équipe ed è così documentata:
� Scheda di valutazione ambientale

� Scheda di registrazione dell’attività di ogni seduta relativa al paziente e al Pet

� Verbali dei colloqui

� Disegni e altri prodotti dell’attività espressivo-pittorica

� Immagini fotografiche e video

◦ Tipologia di fruitori e ambienti◦ Tipologia di fruitori e ambienti
� Bambini a scuola e in famiglia

� Istituti e scuole residenziali

� Case di riposo per anziani

� Ospedali

� Carceri

� Centri di riabilitazione sociale

� Centri per disabili


