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Dinamica della Percezione

Integriamo le lezioni del presente corso con alcuni elementi di 
 dinamica della percezione sensoriale, data la sua 
fondamentale rilevanza ai fini dell'apprendimento.

Partiamo da un assunto:

Ricordiamo ciò che percepiamo,Ricordiamo ciò che percepiamo,

percepiamo ciò che ricordiamo.percepiamo ciò che ricordiamo.

Sulla scorta del quale analizziamo brevemente quel complesso 
di funzioni di ricezione, trasmissione ed elaborazione degli 
stimoli che conducono all'atto percettivo cosciente.



  

Feedback sensoriale e adattamento

L'atto percettivo cosciente provoca un adattamento, una 
risposta che ri-genera un feedback sensoriale. Tale feedback è 
costituito dalle informazioni sensoriali che derivano dalle 
conseguenze di un atto motorio e che ci segnalano come l'atto 
è stato eseguito.

È la motricità che produce sensorialità.

Il cervello non produce niente se riceve niente, il cervello 
produce male, se riceve male, quindi non si ha apprendimento 
(o lo si ha distorto e problematico) senza feedback o con 
feedback problematici.



  

Adattamento e apprendimento

Pertanto, prima di passare a diagnosi affrettate di disturbi 
dell'apprendimento, o incolpare genitori od insegnanti, è 
opportuno capire se nel bambino una via percettiva non 
funziona o funziona male. Passiamo brevemente in rassegna 
le principali afferenze sensoriali, alla luce delle più comuni 
anomalie:

IPER: la via è troppo “aperta” e di conseguenza la stimolazione è 
eccessiva o fastidiosa;

IPO: la via sensoriale non è “aperta”, ed il cervello ne è deprivato.

RUMORE BIANCO: la via sensoriale produce stimoli 
indipendenti, quindi il messaggio è alterato o coperto dal rumore di 
fondo.



  

Esiti più comuni:

Le risposte del bambino ai disturbi sensoriali non è sempre la 
stessa: come quando abbiamo mal di testa non sempre 
reagiamo allo stesso modo; così:

● Bambini con gravi problemi sensoriali vengono spesso 
definiti autistici;autistici;

● Bambini con problemi sensoriali attuano spesso 
comportamenti ripetitivi, sempre uguali (stereotipie), 
autolesionismi, per loro indispensabili per auto-stimolarsi, 
nel tentativo di auto-curarsi.auto-curarsi.

Passiamo ora a vedere brevemente senso per senso...



  

Vista:

Ipovisione: l'occhio non ha alcun tipo di deficit, si tratta di 
una bassa trasmissione delle informazioni alla corteccia 
occipitale. I bambini hanno scarsa attenzione agli oggetti, 
immagini, persone; fatica a riconoscere le lettere e le 
immagini; non è cieco ma ha scarso interesse alle proposte 
visive.

Ipervisione: acuità visiva molto alta e sofisticata; fissa punti 
nello spazio come se solo lui riuscisse a vederli, rimarca più 
volte le lettere mentre scrive e mal tollera i quadretti, 
memorizza perfettamente luoghi e persone per i dettagli, ha 
spesso memoria prodigiosa per i numeri. Legge solo su libri 
opachi, ed è un cattivo lettore su carta lucida.



  

Vista:

Spesso alla visita oculistica presentano 13 o 14 decimi; di 
ogni oggetto o elemento visivo conoscono moltissimi 
particolari, pur non sintetizzando l'oggetto nella sua 
completezza.

Rumore bianco: non è semplice da valutare, ma si vedono 
bambini che si percuotono gli occhi o si infilano le dita negli 
angoli; probabilmente lo fanno per produrre stimoli che 
coprono quelli auto-prodotti dal cervello.



  

Udito:

Ipo-udito: non si tratta di bassa sensibilità (sensazione) ma di 
bassa comprensione (percezione); il bambino percepisce solo 
parti di quanto gli diciamo; passa il suo tempo chiedendoci di 
ripetere, mettendoci le mani in bocca, battendo sulla nostra 
bocca, urlando per farci capire il suo disagio.

Iper-udito: rumori che per gli altri sono normali, per lui sono 
insopportabili, quindi si produce un rumore aggiuntivo a lui 
noto con funzione tranquillizzante per poter tollerare 
l'ambiente. Cerca la musica con le cuffie, poiché il ritmo 
regolare ha una funzione tranquillizzante. Hanno grosse 
difficoltà di attenzione perché è più facile ascoltare i rumori 
lontani, piuttosto di quelli vicini più aggressivi.



  

Udito:

In classe sono distratti dal rumore dei fogli di carta, dalla 
matita che cade, dalle chiacchiere anche in corridoio, non 
riescono a prestare attenzione alla maestra. Ascoltano più 
facilmente se parliamo sottovoce, con voce afona e senza 
sibilare. Spesso si tappano le orecchie per difendersi.

Rumore bianco: è come parlare al telefono con continui 
fruscii di sottofondo; il bambino con rumore bianco uditivo 
non mantiene l'attenzione alla conversazione, spesso si 
estraniano dalla situazione, sembrano incantati ad ascoltare 
chissà che cosa (il rumore bianco prodotto dal loro cervello) o 
si battono la testa e le orecchie.



  

Tatto:

La percezione tattile si distingue in tatto di superficietatto di superficie e tatto tatto 
profondoprofondo; vediamo cosa accade nei due casi.

Ipo-tatto-profondo: spesso si picchiano, si mordono, sbattono 
la testa contro il muro o un mobile senza alcun segnale di 
sofferenza; non riescono ad usare bene le mani perché non le 
sentono, non mantengono una corretta postura e da seduti 
sembrano “sacchi vuoti”.

Rumore bianco al tatto profondo: si batte o si morsica 
continuamente in un certo punto del corpo, come se cercasse 
di eliminare il fastidio con un fastidio almeno diverso.



  

Tatto:

Iper-tatto-superficiale: quasi sempre associato all'ipo tatto 
profondo; non gradisce di essere toccato gentilmente, rifiuta 
carezze e baci, hanno grosse difficoltà di relazione con i 
genitori perché non amano essere coccolati; non sopportano 
vento e aria sulla pelle, è come se tutto il corpo fosse 
ustionato, quindi ogni contatto provoca dolore. A scuola 
impugnano scorrettamente la penna, tenendola tra i 
polpastrelli come se scottasse.

Ipo-tatto-superficiale: cercano continuamente di stare in 
braccio, prendono le mani dell'adulto per farsi accarezzare in 
modo molto consistente; se si smette spesso si arrabbiano 
molto.



  

Tatto:

Rumore bianco al tatto superficiale: simile al nostro 
insistente prurito, iniziano a grattarsi e non riescono più a 
smettere, fino a farsi dei “buchi” nella pelle. È comunque 
bene accertarsi che non si tratti di dermatiti di varia natura 
(allergica, parassitaria, micosi) o di tipo allergico (saponi o 
alimenti).



  

Gusto e olfatto:

Iper gusto e olfatto: mal sopporta gli odori dell'ambiente, 
degli oggetti e delle persone; rifiuta di entrare in ambienti 
appena ri-dipinti o che hanno un odore caratteristico, evitano i 
cibi o mangiano con la testa girata dall'altra parte. In alcuni 
casi il bambino che spalma le feci in bagno tenta di coprire 
con un odore a lui familiare quelli che gli danno fastidio.

Ipo gusto e olfatto: il bambino si porta tutto alla bocca, sia 
oggetti che cibi, incurante che sia salato, dolce, amaro... 
talvolta lo porta a mangiare sassi, terra, piante, le sue feci, con 
il pericolo che ingerisca qualunque cosa, come detersivi o 
solventi.



  

Sintesi

Le distorsioni percettive illustrate in precedenza sono spesso 
alla radice dei disturbi dell'apprendimento, quali la dislessia e 
la disgrafia.

Nel corso dei prossimi incontri vedremo quanto la errata o 
distorta percezione dello spazio influiscano sulle capacità di 
calcolo matematico.
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