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Nel mondo contemporaneo sempre più caratterizzato da efficientismo 
e primato del “fare” (Recalcati, 2010), le relazioni come tempo dell’esse-
re risultano impoverite e private di importanza. In questo contesto un 
sempre maggiore numero di bambini si trovano a sviluppare personalità 
che presentano crescenti e preoccupanti disarmonie tra prestazioni 
cognitive e aspetti emotivi e si assiste ad un aumento di disturbi 
nell’area dell’apprendimento. 

MONDO CONTEMPORANEO E DISTURBI DI APPRENDIMENTO

DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO
Arte e Danzamovimento Terapia
Sabato 06 maggio 2017, ore 10.00-18.30
c/o Società Umanitaria, via S.Barnaba 48, Milano 



Se consideriamo l’apprendimento come un processo complesso che coinvolge diversi fattori, va 
tenuto presente cha esso si fonda su pre-requisiti di natura non solo cognitiva ma che hanno a che 
fare con lo sviluppo della personalità in senso lato. (Di Renzo M. e Bianchi Di Castelbianco F. 2013)

Il Centro Arti Terapie vuole presentare un suo contributo alla tematica contemporanea cosi attuale 
e tanto diffusa dei Disturbi Specifici di Apprendimento. 
Desidera mettere in luce, attraverso relazioni teoriche e laboratori pratici, come all’interno del 
processo di maturazione psicoevolutiva del bambino,  le esperienze corporee,  non verbali, affettive 
e relazionali siano i presupposti fondamentali  per l’acquisizione delle competenze  simboliche 
necessarie ai processi di apprendimento. 

 Le stesse ricerche neuro scientifiche (Gallese, Migone, Eagle, 2006) documentano come 
effettivamente il legame inscindibile mente corpo sia alla base dei processi del conoscere, 
confermando sempre più come l’esperienza corporea sia la matrice delle esperienze più evolute 
e organizzate (D.Stern, 1985, 2010).  

APPRENDIMENTO COME PROCESSO COMPLESSO



Obiettivo del Seminario di formazione, è di mostrare  il contributo che l’Arte Terapia e la 
Danzamovimento Terapia possono offrire nel trattamento dei DSA.

Tali approcci attraverso i loro strumenti di intervento non verbali permettono di raggiungere 
e sostenere i bambini nelle loro risorse espressive e creative. Questo può riattivare in loro la
fiducia e la stima di sé necessaria per riappropriarsi della gioia di conoscere e scoprire 
e avventurarsi cosi nei percorsi di apprendimento.  

I risultati di ricerche e applicazioni sperimentate da gruppi di studio di arte e danzamovimento 
terapeuti sono stati presentati in convegni nazionali e nel Convegno organizzato in Italia 
dall'Associazione Europea Eadmt (European Association Dance movement therapy), 
che si è tenuto nello scorso settembre 2016 a Milano.

Danzamovimento Terapia: A. Lagomaggiore, M. Massa, C. D’Amato, A. Zanolli, F. Bucciero
Arte Terapia: P. Coghi, F. Lombardi, C. Mele
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