
Gli spazi d’orientamento 
 
Del contesto globale della Stimolazione basale fanno parte anche i cosiddetti “spazi 
d’orientamento”. 
In sostanza, gli spazi d’orientamento sono un modello di pensiero e di analisi che offre 
all’operatore che assiste, oltre al modello di sviluppo globale, un’ulteriore prospettiva 
da cui osservare la persona assistita, per valutare meglio lo livello di percezione e di attività 
(Fröhlich, 2015). 
Gli spazi d’orientamento rappresentano i margini entro i quali l'assistito compie le proprie 
azioni ed esperienze, e non sono statici. Secondo Fröhlich, infatti, ogni persona entra in 
diversi “spazi” nei quali cerca di orientarsi, cercandoli ed esplorando in base alle proprie 
capacità percettive, agendo e giocando al loro interno. Conoscere quest “spazi” 
d’orientamento individuali, quindi, consente all’operatore di fornire stimoli basali più 
congeniali alle esigenze della persona da assistere. 
 
Rappresentare graficamente questi spazi d’orientamento sotto forma di cerchi concentrici 
aiuta chi apprende la stimolazione basale a confrontarsi in modo più strutturato con la 
situazione della persona assistita e con i suoi bisogni di sviluppo specifici. 
 
Parallelamente, raffigurare gli spazi d’orientamento sotto forma di cerchi irregolari, fa capire 
come l’assistto, a seconda del suo stato d’atvità e di coscienza, oscilli fra uno spazio e 
l’altro, o possa invece svilupparsi per entrare nello spazio successivo 
 

 



Il tronco del corpo umano è il luogo in cui si concentrano le nostre funzioni vitali, e al tempo 
stesso il “primo spazio d’orientamento”. Anche se una persona è 
affetta da gravi disabilità percettive, perfino quando è apparentemente priva di coscienza, 
nel suo tronco continua a vivere. La Stimolazione basale cerca di individuare nel tronco delle 
capacità elementari di percezione e comunicazione, che a livello primario si esprimono sotto 
forma di percezione vibratoria e somatica. 
 
Nella fase successiva dello sviluppo, che prende il nome di “secondo spazio 
d’orientamento”, al tronco si aggiungono gli arti e il capo, notoriamente vicini e collegati 
direttamente al tronco. Il capo aggiunge al tronco la percezione vestibolare, ma anche le sue 
capacità senso-motorie e orali,mentre gli art garantiscono le capacità tattili. Nel primo e nel 
secondo spazio d’orientamento, la persona è concentrata e incentrata prevalentemente su 
se stessa. 
 
Il terzo cerchio è quello dell’ambiente direttamente circostante, vale a dire il letto o la sedia 
a rotelle: è il luogo di vita e di apprendimento dell'assistito, ma anche il luogo in cui trovare 
rifugio, sicurezza, riservatezza e intimità. Inoltre, quello spazio è il luogo di lavoro degli 
operatori professionali che si occupano di lui. Nel terzo e quarto spazio d’orientamento, 
quindi, nell’ambito di percezione dell'assistito entrano ed escono altre persone. 
L’orientamento si amplia grazie all’ausilio di capacità tattili, uditive e visive.  
 
Il quarto spazio d’orientamento è caratterizzato dall’interazione con l’altro, la dimensione 
simboleggiata dal “TU”. 
 
Nel quinto spazio d’orientamento si allarga ulteriormente l’ambito esperienziale e percettivo, 
andando a comprendere la stanza, i locali secondari o quelli della terapia, e il mondo 
esterno loro contiguo (l’edificio principale). 
 
Il sesto spazio d’orientamento, infine, è caratterizzato dall’autonomia e dalla libertà di 
scelta nella gestione della propria vita, e in quello spazio diventano possibili interazioni 
con molte persone, conosciute o sconosciute. L'assistito amplia i propri margini di attività e 
percepisce anche spazi lontani. A questo livello, la persona assistita è in grado di scegliere 
sempre più autonomamente come gestire e allestire i propri spazi di vita. 
 
Sviluppare la capacità di comprendere gli spazi d’orientamento richiede anche la capacità di 
compiere dei passaggi da uno spazio all’altro, e di accettare la finitezza della vita. 
 
Il modello degli spazi d’orientamento non fa riferimento a determinate attività o capacità, ma 
piuttosto pone in primo piano le esigenze concrete dell'assistito dal punto di vista della 
percezione, del movimento e della comunicazione. 
 


