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i prerequisiti dello sviluppo neurologico a scuola

“Sarebbe da 9 ma ti diamo un 8 per la calligrafia”; questa è stata la colonna sonora delle sue
medie e ancora oggi la sua scrittura può essere definita “una riunione di zampette di mosca”. Inizia
a 13 anni a fare volontariato con bambini paralitici cerebrali e sviluppa una passione che finisce per
orientare tutta la sua vita. Spagnolo, nato in Canada, vive in Italia dal 2000 dove si occupa di
Neurosviluppo e Nutrizione come coordinatore degli Istituti per l’Organizzazione Neurologica. Come “National Director”
per Italia di istituzioni internazionali come l’INPP o Johansen IAS, si impegna nella formazione e divulgazione di
tecniche di stimolazione utili a migliorare le capacità attentive, di coordinazione e di equilibrio dei bambini con difficoltà
di apprendimento e con difficoltà neurologiche severe. Creatore ed impulsore della piattaforma #impariamotutti.it
vuole sdoganare definitivamente la parola “Sviluppo” unita al mondo della scuola. Nella sua presentazione ci aiuterà
a riflettere sulla importanza di conoscere il cervello per insegnare.

Il Senso Fisiosviluppativo a Scuola

nuni burgio

Abbiamo festeggiato il secolo appena trascorso come quello delle scoperte scientifiche.
Parallelamente, il “senso sviluppativo” entra a pieno titolo nelle imprescindibili abilità di
sopravvivenza, legato a doppia mandata, proprio a quella esplosione della creatività umana post
industriale, ancora oggi orfana di consapevolezza d’uso: è qui che si inserisce il Fisiosviluppo come
strumento di comprensione-azione nella quotidianità. “Adulti Sviluppativi” , “Open Air School”, “Nuove
Consapevolezze sui bisogni sviluppativi dei bambini” sono alcuni dei progetti scolastici che da tre anni
impegnano maestre, educatrici ed insegnanti, in continuità con i genitori, per fornire nutrimento motorio e favorire una
attitudine educativa neurorispettosa. Ops! mi chiamo Nuni, appartengo al popolo “autistico”, sono un Architetto.
Shiatsushi e INPP Licentiate dal 2008. Nella mia specificità porto avanti Sviluppoformazione nelle Scuole e Laboratori
di “movimenti, giochi e maternalità” fisiosviluppativamente orientati.

Simona Serina e laura cesarano
L’Integrazione sensoriale
in classe

virginia orrico

Fin da piccola ho amato conoscere fuori e dentro me, ricercando continuamente l’adulto come
fonte di stimolo e di confronto. Ho sempre amato la scuola e gli insegnati collezionando meravigliosi
insegnamenti di vita in quell’ambiente. Dopo gli studi al liceo classico ho frequentato un anno
universitario di Filosofia e Storia; poi alla nascita di mio fratello Norberto, paralitico cerebrale, ho scelto
di dedicarmi a conoscere il cervello nei suoi aspetti piu pratici, nelle sue manifestazioni piu complesse. Ho intrapeso
gli studi di Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva e dal 2015 lavoro come Neuroriabilitatrice presso gli
Istituti per l’Organizzazione Neurologica di Querceta. Con loro ho conseguito l’abilitazione di Inpp Licentiate nel 2016.
Oggi mi interesso affinchè scuola e neurosviluppo possano dialogare e comprendersi, affinchè domani possiamo
davvero imparare tutti!

Capire l’intelligenza

viviana buchignani e chiara barale

marco siva

Quando ero un bambino sognavo di fare l’astronauta ed il pilota di aerei…ma soffrivo di vertigini…
e avevo paura del vuoto… Con il passare degli anni la situazione è peggiorata e ho pensato che
interessarmi all’uomo (e alla donna!) potesse essere interessante e una buona alternativa. Mi sono
cosi laureato in psicologia e mi sono successivamente specializzato in psicoterapia. Presso gli Istituti
per l’Organizzazione Neurologica di Querceta, dove attualmente lavoro, ho conseguito l’abilitazione di
INPP Licentiate. Della scuola ho un brutto ricordo……ma ho un ottimo ricordo di alcuni dei miei insegnanti, di quelli
che mi hanno stimolato la curiosità per le cose della vita e del mondo, di quelli che hanno motivato la mia voglia di
apprendere. Credo che ogni bambino per crescere sereno abbia bisogno di poter dimostrare la sua intelligenza e di
poterla usare al massimo delle sue capacità.

La stanza sensoriale:
il Pianeta delle luci!

Nidi e Scuole all’Aperto a Lucca
La natura offre spazi ampi, multisensoriali e complessi che favoriscono la
sperimentazione di movimenti spontanei, nutrono i bisogni di sviluppo, di
socializzazione e di relazione, di scoperta e curiosità. Simona Serina: Sin da
piccola ho ereditato la passione per balli e movimento da mio padre; amavo giocare
all'aperto con sorella ed cugini inventando giochi in libertà senza adulti intorno. In Università ho unito la passione per
i bambini e per l'educazione con l'antropologia del corpo e dei linguaggi legati al movimento (integrazione affettivomotoria e sviluppo delle potenzialità umane). Pedagogista al Comune di Lucca, mi occupo, con Laura, di Servizi educativi,
di formazione e di progetti innovativi di pedagogia attiva in particolare legati all'educazione all'aperto. Sono promotrice
della rete nazionale Scuole all'aperto. Laura Cesarano: da sempre ho avuto passione per lo stare all’aperto, curiosa
di conoscere e sperimentare. Ho passato gran parte della vita con i bambini piccolissimi, dei quali ancora mi occupo
e tengo stretto l’entusiasmo. Oggi sono impegnata nel coordinamento pedagogico a Lucca, insieme a Simona.”

moira lorenzetti

Da Piccola ero una bambina curiosa, sempre alla ricerca di avventure stimolanti. Così sono
rimasta anche da adulta, con la mente proiettata verso nuove esperienze e nuove sfide, direi che
ogni giorno faccio una cosa e ne penso mille. Metto passione ed entusiamo nel mio lavoro, per fare
in modo che ogni bambino possa sviluppare le proprie potenzialità. Attualmente sono docente di
sostegno alla scuola primaria e funzione strumentale per l’handicap, dell’Istituto Comprensivo “Carlo Piaggia” di
Capannori (Lu). Il pianeta delle luci è una stanza che tutte le scuole dovrebbero avere. Realizzarla è stata la mia sfida
appassionata, per i bambini che possono utilizzarla è… Ve lo racconto al Convegno!

Montessori per tutti
Viviana Buchignani: Da piccola volevo fare la maestra di sostegno e ci sono
riuscita. Da mamma mi sono avvicinata al Metodo Montessori (mi piace il
rispetto che ha dello sviluppo del bambino). L’anno scorso ho frequentato il
corso della didattica Montessori e ho fatto la scelta, dolorosa, di lasciare il
sostegno. Oggi insegno, con la mia collega Chiara Barale, in una classe prima, a metodo Montessori, della scuola
primaria Dante Alighieri dell’I.C. Lucca centro storico. Sto toccando con mano la vera inclusione, ognuno apprende
seguendo serenamente i propri ritmi. Chiara Barale: da piccola volevo fare il pompiere perché adoravo l’idea di
arrampicarmi su per quelle scale ripide e lunghissime per salvare vecchiette, bambini, cani e gatti. Non sono diventata
pompiere, mi sono laureata in architettura e dopo anni di progettazione ho capito che quei bambini che volevo salvare
erano il mio vero interesse. E’ stato l’incontro con il metodo Montessori che mi ha completata come insegnante.

W il Baskin!

gianluca orsi

Sono Gianluca Orsi ho 45 anni e dal 1992 faccio l’allenatore di basket ed istruttore minibasket. Ho
sempre cercato di mettere davanti l’obiettivo motivazionale e non la vittoria numerica come fine
principale. Il lavoro, soprattutto nel minibasket, era volto alla gioia dei bimbi e alla loro contentezza
nel gioco. Anche nel basket: la mia priorità sono i ragazzi che giocano meno: se si sentono
considerati, quando vengono chiamati danno qualcosa in più. Nel 2013 ho incrociato il baskin ed è
stato amore a prima vista. E’ uno sport dove normodotati e disabili si fondono in un’unica squadra e
scendono in campo insieme; qui il mondo sportivo canonico viene ribaltato, chi nella vita resta più in disparte, nel
baskin diventa giocatore fondamentale per la riuscita della squadra. Nella scuola, se applicato a livello filosofico oltre
che sportivo diventa un laboratorio di società. Nel Baskin viene esaltata di più la vittoria del singolo come crescita
personale all’interno di un gruppo che la vittoria effimera della squadra. W IL BASKIN!”

