
“La 

programmazione 

motoria nella 

scrittura”



• Il metodo scientifico è la modalità tipica con cui la 
scienza procede per raggiungere una conoscenza 
della realtà oggettiva, affidabile, verificabile e 
condivisibile. Esso consiste, da una parte, nella 
raccolta di dati empirici sotto la guida delle 
ipotesi e teorie da vagliare; dall'altra, nell'analisi 
matematica e rigorosa di questi dati, associando 
cioè, come enunciato per la prima volta da 
Galileo Galilei, le «sensate esperienze» alle 
«dimostrazioni necessarie», ossia la 
sperimentazione alla matematica



• Gli operatori della riabilitazione cognitiva hanno 
potuto constatare come  l’intensificarsi degli 
studi e delle attività di ricerca abbiano portato a 
nuove e importanti acquisizioni offrendo la 
possibilità riabilitative sempre più efficaci idonee 
e mirate e aprendo nuove prospettive 
terapeutiche riabilitative adattative e 
compensative



Charcot ed Exner sono stati i primi a ipotizzare, alla fine del 1800, l’esistenza 
di un’area cerebrale specifica per la rappresentazione grafica (localizzata a 
livello del piede della seconda circonvoluzione frontale), che in caso di 
lesione avrebbe portato a un’ «afasia motoria» della mano con conseguente 
perdita dei movimenti specifici per la realizzazione dei grafemi.

Pochi anni più tardi Dejerine affermò che la realizzazione grafemica 
consistesse in una copia di immagini visive, corrispondenti alle parole, 
depositate nel centro della memoria ottica a livello del giro angolare, e che 
quindi non necessitasse di un centro motorio specifico.



Wernicke, invece, nei primi del Novecento correlò la forma fonologica e la 
forma scritta: secondo la sua teoria la forma fonologica delle parole viene 
scomposta in 16 fonemi che a loro volta attivano i grafemi: nella memoria 
sarebbero immagazzinate, quindi, le lettere e non le parole.

Chedru e Geschwind (1972) dubitarono dell’esistenza di una facoltà cognitiva 
specifica per la scrittura con un proprio correlato anatomico, sostenendo che l’agrafia 
fosse provocata da un deficit attenzionale associato a un difetto del controllo 
motorio.

• Negli anni ’80 la scrittura è stata riconosciuta come un processo cognitivo 
autonomo.



• Da recenti studi, condotti con la risonanza magnetica funzionale, sappiamo che 
l’apprendimento di sequenza grafo motorie coinvolge molte reti interagenti tra 
loro di diverse regioni neuronali, che contribuiscono successivamente alla 
formazione di diverse rappresentazioni delle traiettorie grafo motorie.

• La nuova sequenza di movimento viene inizialmente mappata per formare una 
rappresentazione interna coinvolgendo processi corticali (inclusa l’attivazione 
dell’area visiva). 

• In una fase successiva, più lenta rispetto alla precedente di mappatura, questa 
rappresentazione può essere progressivamente ridefinita e ricodificata a livello 
sottocorticale (gangli della base e cervelletto) con il miglioramento della 
performance. 



Studi di neuroanatomia: ectopie corticali nell’emisfero sinistro  
Neuroimmagini (PET e RM funzionale) dimostrano alterazioni  funzionali in specifiche 
aree corticali:
-alterazioni funzionali in aree corticali sx che processano il  linguaggio verbale 
-ipoattivazione delle aree occipito-temporale sinistre  (AFVP) deficit del sistema di 
elaborazione visiva (ipotesi  del deficit magnocellulare)



A sostegno di questa ipotesi vi è il riscontro, nei  bambini dislessici, di un 
incremento funzionale della parte ventrale del giro frontale inferiore 

Nella dislessia, per esempio, è stata dimostrata una  minor attivazione di 
alcune aree della corteccia cerebrale (occipito-parietali, temporo -parietali e  
frontali inferiori a sinistra); 
inoltre appare sempre più evidente che a questa minore attivazione si  
associano anche alterazioni della connessione fra parti diverse del cervello.

(Diane Richmond – 2011). 



La lettura e la scrittura, infatti, sono attività molto complesse del cervello e 
sono assicurate dal funzionamento di una rete composta da  più “nodi”, 
collegati fra di loro da fibre nervose: sarebbe proprio un’alterazione 
anatomica di queste  fibre (che fanno parte della sostanza bianca del 
cervello) all’origine della dislessia e alla digrafia.



E' possibile che il giro fusiforme contenga le rappresentazioni ortografiche, e che le 
aree frontali e parietali siano critiche, rispettivamente, per la selezione della 
rappresentazione da produrre e per la  scelta del formato della lettera 
(maiuscola/minuscola) e  che  lettura  e  scrittura  possono  essere  danneggiate  
insieme  o separatamente.
È  possibile quindi  che  la  stessa  rete  neurale  contenga  sia  rappresentazioni  
ortografiche condivise da lettura e scrittura, sia meccanismi di integrazione ed 
elaborazione per entrambi i due compiti. 



A causa della molteplicità delle aree compromesse e le 
interconnessioni con altre aree tra cui le sensoriali 

visive ed  uditive  molto  frequentemente  si  possono  
trovare  nella  dislessia  e alla disgrafia disturbi  
associati  con  altre  alterazioni. (vista-udito)





Fattori genetici:
• Gemelli dislessici
• Famiglie dislessiche: il rischio di dislessia tra parenti di  primo grado 
si colloca fra il 35 e il 45 %
• Genetica molecolare: geni localizzati su alcuni cromosomi 
-gene DYX1C1 sul cr. 15, 
-geneKIAA319 e il DCDC2 sul cr.6, 
-gene ROBO1 sul cr.3
coinvolti nello sviluppo neurologico ( migrazione neuronale ) 

potrebbero essere alla base della predisposizione alla dislessia



In sintesi la comorbidità elevata con cui si presenta questo disturbo è 
dovuta a cause  multifattoriali. 
C’è una cascata di eventi causali che a partire da un errore di codifica 
genetica porta  ad alterazioni della morfogenesi di alcune aree corticali 
(area presilviana dell’emisfero sinistro) e  sottocorticali ( nucleo genicolato 
laterale e mediale del talamo ) che a loro volta producono  disfunzione non 
solo al processo cognitivo di acquisizione linguistica ma anche delle abilità 
più  basilari di integrazione ed elaborazione visiva, uditiva e verbale



Ciò che rende importante il quadro generale del DSA e i vari disturbi specifici è 
L’ATIPIA ORGANIZZATIVA DEI CIRCUITI NEUROFUNZIONALI  

come si può osservare nelle varie tecniche di indagine sia  di neuroimaging che di biologia 
molecolare che evidenziano anomalie neurobiologiche



La sequenza, quindi, parte dalla genetica, coinvolge la neuroanatomia e 
neurofisiologia di alcune aree cerebrali e alla fine determina un  disturbo cognitivo 
comportamentale. 

Nei dislessici e nei disgrafici  la frequente iperattivazione del giro frontale  inferiore 
di destra e di sinistra. 
L’interpretazione prevalente considera questa iperattività come  l’indice di processi 
volti a compensare i difetti delle aree corticali posteriori di sinistra implicate  
nell’elaborazione fonologica ed ortografica. 



• I DSA sono la conseguenza funzionale di una particolare strutturazione 
neuro anatomica o neuro biochimica 
• Interazione con fattori ambientali.
• Sono sempre in gioco meccanismi patogenetici vari, complessi e 
dinamicamente connessi per cui bisogna rifiutare ipotesi riduzionistiche del tipo solo 
disfunzione cerebrale, solo genetica
• Tutte queste osservazioni non possono essere considerate definitive: sono 
necessari ulteriori studi.



� Evidenze a favore:

� GENETICHE

� NEUROANATOMICE

� NEUROIMAGING

La  diagnosi  è  quindi  il  risultato  delle  
osservazioni  relative  alle  capacità  cognitive,  
alle abilità  prassiche  e  spaziali,  alla  memoria,  
al  linguaggio  e  all’apprendimento in senso 
stretto del bambino. 



Disturbi/Difficoltà  
aspecifici

Disturbi Specifici di  
Apprendimento  

DSA

Secondari a patologie
neuropsichiatriche  

(Ritardi mentali, autismo,  
psicosi, epilessie)

Legati a fattori

antropo-culturali,

sociali ed emotivi

3,5%

10%

Dislessie, disortografie,  

disgrafie, discalculie

3,5%



• Intelligenza nella norma
• Derivano da alterazioni costituzionali ed endogene
• NON dipendono da patologie  

neurologiche/sensoriali/emotivo-relazionali
• Non possono essere completamente “guariti”

• Determinano disabilità croniche delle funzioni necessarie allo
sviluppo dei processi di apprendimento della lettura, 
scrittura e calcolo

• Emergono unicamente al momento del confronto  
scolastico

• Possono migliorare significativamente con training  
riabilitativi specifici



La principale caratteristica di definizione  di 
questa “categoria nosografia”, è quella  

della “specificità”, intesa come un  disturbo 
che interessa uno specifico  dominio di 

abilità in modo significativo  ma 
circoscritto, lasciando intatto il  

funzionamento intellettivo generale



In questo senso, il principale criterio  
necessario per stabilire la diagnosi di DSA è  

quello della “discrepanza” tra abilità nel  
dominio specifico interessato (deficitaria in  
rapporto alle attese per l’età e/o la classe  

frequentata) e l’intelligenza generale  
(adeguata per l’età cronologica)



Quello che appare compromesso in presenza di D.S.A.
è il processo di AUTOMATIZZAZIONE delle

procedure di lettura, scrittura e calcolo

E’ per questo  che la 
loro  caratteristica  

fondamentale  non è
l’ incapacità di  

eseguire questi  
compiti ma la  

LENTEZZA e/o  la 
SCARSA  

ACCURATEZZA
con cui

li si svolge



APPROCCIO CLINICO-DIAGNOSTICO

INQUADRAMENTO  
NOSOGRAFICO  

(ICF; DSM-V)

EZIOLOGIA
Basi neurologiche dei DSA

INTERVENTO DIAGNOSTICO,  
TERAPEUTICO, ABILITATIVO  

SPECIALISTICO

Caratteristiche,  
comorbidità, evoluzione  

dei DSA



Inquadramentonosografico

ICF

Sindromi e Disturbi da  
alterazione specifica
dello Sviluppo psicologico

DSM V
Disturbi
della 
Salute  
Mentale



ESAME NEUROLOGICO 
EEG

ESAME OCULISTICO 
ESAME AUDIOMETRICO

DIFFICOLTÀ DI 
APPRENDIMENTO

NO SI

Test intellettivi
Test lettura-scrittura
Test del linguaggio
Test visuo-spaziale

prassico

Altra 
valutazione

NO

SI

Capacità affettive
Relazionali

Capacità cognitive
Capacità 

metacognitive

SI

Capacità intellettiva-
scrittura

Capacità metacognitiva
Capacità visuo-spaziali

DSA

COLLOQUIO 
ANANESTICO

VALUTAZIONE DI 
ORIENTAMENTO 

DSA

VALUTAZIONE
NEUROPSICOLOGICA -
NEUROLINGUISTICA



1) INTERVENTI  
PREVENZIONE:
Informazione e  
formazione  
insegnanti, pediatri,  
Screening

2) INTERVENTI DI  
DIAGNOSI:  
Uniformazione,  
diffusione protocolli  
condivisi secondo le  
Linee-Guida  
nazionali

3) INTERVENTI DI  
TRATTAMENTO  
PRESA IN CARICO





� Interventi diretti

� Interventi indiretti





CORRETTO APPRENDIMENTO MOTORIO 
IN ETÀ EVOLUTIVA



I Bambini e gli adolescenti, per uno 

sviluppo psicofisico completo e armonico, 

hanno bisogno di una certa libertà di 

movimento.

Generalmente i bambini controllano da soli 

questo bisogno grazie al loro grande 

impulso a muoversi.



Attività Motoria

Stile di vita

Obesità Infantile

USA – 25% bambini obesi

Abitudini Alimentari
NATIVI DIGITALI



Il numero complessivo degli alunni con DSA frequentanti le scuole, sia statali che non 
statali, di ogni ordine e grado, è di 186.803 unità ed è pari al 2,1% del totale degli alunni .
Essi sono maggiormente presenti nelle regioni del nord ovest in cui la percentuale sul 
totale dei frequentanti è prossima al 3,4%. Il totale alunni con DSA non coincide con la 
somma degli alunni per tipologia di disturbo perché alcuni alunni potrebbero avere più 
tipologie di DSA; complessivamente nel territorio nazionale 108.844 alunni presentano 
disturbi di dislessia, 38.028 di disgrafia, 46.979 di disortografia e 41.819 di discalculia.

L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità – a.s.2014/2015

Epidemia di DSA , crisi di sanità pubblica



Quindi, nel bambino, diventa 
fondamentale favorire una attività 
motoria:

• programmata in rapporto alla capacità 
d’apprendimento motorio;

• controllata nella ricchezza di stimoli 
finalizzati

Prevenzione primaria
Prevenzione secondaria



• Motricità globale � coordinazioni 
cinetiche, coordinazioni oculo-motorie e 
oculo-manuali, regolazioni toniche

• Motricità fine � settorializzazione e 
singolarizzazione delle dita e delle mani

• Abilità prassiche �uso e conoscenza 
manuale degli oggetti, capacità di 
manipolarli ed utilizzarli in maniera 
finalistica secondo scopi prefissati 



Il bambino e l’adolescente non possono essere considerati come degli 

adulti dalle dimensioni ridotte, ma entità biologiche 

in accrescimento.

TENER CONTO DELLE ATTIVITA’ 
ADEGUATE E SPECIFICHE PER  

OGNI TAPPA EVOLUTIVA



ACCRESCIMENTO

Crescita Maturazione Sviluppo

Anabolismo 
cellulare

Aumento sostanza 
intercellulare

Scheletrica

Sessuale

A
re

a 
B

io
lo

gi
ca

A
rea C

om
portam

entale

Sociale

Intellettuale

Emotivo



accrescimento

Attività 
motoria e 

sport

Alimentazione

Fattori 
endocrini

Fattori 
ambientali, 

sociali, 
culturali, 

psicologici

Fattori 
genetici



Accrescimento

30 % 

fattori genetici

70% 

stile di vita

Attività Motoria



• Stimolo endocrino metabolico

• Stimolo meccanico

•Stimolo psicomotorio



Attività motoria
Stimolo endocrino-

metabolico

Incremento della 

secrezione dell’ormone/i 

della crescita (IgF-1)

•Metabolico

•Endocrino

Aumento dei costi 

energetici:   

apporto energetico 

globale                  

+                

Specifici nutrienti



Attività Motoria

Adeguato

Aumento densità  

ossea e massa 

muscolare

Insufficiente

Perdita di massa 

muscolare e 

contenuto 

minerale osseo

Stimolo meccanico

Eccessivo

Danno cartilagine 

accrescimento



Se gli stimoli, le esperienze motorie, gli 

apprendimenti necessari non avvengono 

durante le fasi sensibili, il loro sviluppo 

non potrà mai essere quello ottimale.



Attività Motoria

Tempi di somministrazione

Fasi sensibili dei sistemi interessati

Periodi biologici favorevoli per lo sviluppo delle capacità motorie



• Capacità condizionali • Capacità coordinative

la classe di capacità fisiche 

determinate da fattori energetici, 

cioè dalla disponibilità d’energia

• Forza

• Resistenza

• Velocità

• Mobilità Articolare

la classe di capacità fisiche 
strettamente dipendente dal 

sistema nervoso, apparato senso 
motorio e dall’integrazione delle 

informazioni dei sistemi percettivi.

•Presa di coscienza 
istantanea del corpo  nello 

spazio 



La Forza

Massimale

La Forza

Resistente
La Forza

Veloce

8 12 1614 Anni

Fasi Sensibili

Carichi,ripetizioni



Resistenza 

Aerobica

6 9 16pubertà Anni

Fasi Sensibili

Il  bambino è un entità biologica prettamente aerobica



Resistenza

alle ripetizioni

Anaerobiche

8 12 1816 Anni

Fasi Sensibili

Il bambino è fisiologicamente incapace di produrre e 

sopportare il lattato



Velocità

6 9 1614 Anni

Fasi Sensibili

N.b. l’allenamento della velocità non deve superare i 7-8 sec. Pari al 

meccanismo anaerobico alattacido ed i tempi di recupero devono essere 

completi



Mobilità 

Articolare

6 8 1410 Anni

Fasi Sensibili

12



Capacità Coordinative

Le capacità coordinative generali

Capacità di adattamento e 

trasformazione motoria
Capacità di controllo motorio Capacità di apprendimento motorio

E' la capacità di cambiare, trasformare e 

adattare il programma motorio alla 

modificazione improvvisa della situazione 

o delle condizioni esterne (diverse da 

quelle abituali nelle quali si è appreso il 

movimento), per cui il risultato del 

movimento non cambia o cambia solo di 

poco.

In questo modo si definisce la capacità di 

controllare il movimento secondo lo scopo 

previsto, cioè di raggiungere esattamente 

il risultato programmato del movimento o 

dell'esercizio.

Consiste nell'assimilazione e 

nell'acquisizione di movimenti o parti di 

essi, precedentemente non posseduti, che 

devono poi essere immediatamente 

stabilizzati.

Le capacità coordinative speciali

Destrezza fine Capacità di equilibrio Elasticità di movimento

Capacità di combinazione motoria Capacità di differenziazione

Capacità di anticipazione motoria Capacità di reazione motoria Capacità di ritmizzazione

Capacità di memorizzazione motoria Capacità di orientamento spazio /temporale

Sono le capacità motorie determinate dai processi di 

controllo e di regolazione dei movimenti



Capacità

Coordinative

4 8 1410 Anni

Fasi Sensibili

12



Maturazione definitiva 

anatomica e funzionale 

della corteccia cerebrale

Prevalenza dei 

processi di eccitazione 

rispetto a quelli di 

inibizione

6 8 1612 Anni

Fasi Sensibili

La  prevalenza 

dell’eccitazione viene 

compensata dal 

rafforzamento dei 

processi di inibizione

Stabilità nervosa

10 14



L’apprendimento è un processo neurale, associato alla pratica e 

all’esperienza, che porta a modificazioni di comportamento 

relativamente stabili



Un vasto repertorio motorio (capacità condizionali e 

coordinative) permette una maggiore facilità 

d’apprendimento, con un più alto rendimento, 

delle forme di movimento specifiche.

MULTILATERALITÀ



Un’attività motoria multilaterale condotta con metodo e competenza, 

adeguata alle possibilità psico-fisiche del bambino:

– Sviluppa un fisico armonico ed una equilibrata personalità.

– Sviluppa e migliora l’autostima e la conoscenza del proprio corpo 
rispetto allo spazio 

– Riduce l’incidenza di traumi, disarmonie somatiche e scompensi 

funzionali cardio circolatori.

– Riduce i fattori di rischio e predisponenti per lo sviluppo 
dei DSA





Principali contenuti dell'attività di 
formazione fisico/motoria             

ETÀ



6-8

anni
Principali contenuti dell'attività di formazione fisico/motoria:

• Esercizi formativi con carattere di gioco (correre, saltare, superare ostacoli,

arrampicarsi, nuotare, ecc.)

• Giochi collettivi ("staffette" )

• Giochi sportivi con regole semplificate

• Acrobatica elementare ed esercizi per lo sviluppo dell'equilibrio (pattinare,

andare in

bicicletta, sciare, andature su cordoli, assi, ecc.)

• Esercizi di flessibilità.

Contenuto delle competizioni:

le competizioni si "confondono" con le altre attività e sono, comunque, scelte tra

esse. Non ci sono competizioni specialistiche. In teoria, non si ripete due volte la

stessa "occasione di gara".



9-11

anni
Principali contenuti dell'attività di formazione fisico/motoria:

• Esercizi di ginnastica formativa (preparazione fisica a carico naturale)

• Esercizi formativi individuali con carattere di gioco come nella fascia 

precedente

• Giochi sportivi con regole semplificate

• Acrobatica elementare ed esercizi per lo sviluppo dell'equilibrio (pattinare, 

andare in bicicletta, sciare, andature su cordoli, assi, ecc.)

• Esercizi di flessibilità.

Contenuto delle competizioni: 

le competizioni si "confondono" con le altre attività e sono,

comunque, scelte tra esse. Non ci sono competizioni in cui ci si specializza.



12-14

anni
Principali contenuti dell'attività di formazione fisico/motoria:

• Addestramento tecnico soprattutto in forma globale

• Elementi di ginnastica formativa (preparazione a carico naturale)

• Giochi sportivi con regole effettive

• Esercizi di flessibilità

• Esercizi formativi individuali (scelta più ristretta rispetto alla gamma indicata per la fascia 
precedente).

Contenuto delle competizioni: 
comincia a delinearsi la tendenza verso un tipo di sport e a delimitarsi il numero delle specialità in cui 
competere. La competizione è ancora uno dei mezzi di allenamento e di formazione.



15-16

anni
Principali contenuti dell'attività di formazione fisico/motoria:

• Addestramento tecnico in forma analitica e globale, comprendente anche esercizi di gara

• Preparazione fisica generale a carico naturale e altri mezzi di allenamento per le qualità complementari 
(esercizi generali)

• Preparazione fisica specifica (esercizi speciali)

• Altri mezzi di allenamento delle qualità fondamentali

• Esercizi di flessibilità

• Giochi sportivi che presentino, dal punto dì vista delle qualità fisiche richieste, la maggiore attinenza 
con la specialità sportiva prescelta.

Contenuto delle competizioni: 

scelta delimitata e mirata, con elementi di “policoncorrenza”



EFFETTI BIOLOGICI INDOTTI DALLA 

ATTIVITA’  MOTORIA IN ETA’ EVOLUTIVA



Apparato Muscolo Scheletrico                                                      
Corretta postura  
Migliore mobilità articolare
Tonicità delle masse muscolari        

Sistema Endocrino Metabolico
Rapporto staturale favorevole

Aumento della massa magra attiva e riduzione della massa 
grassa

Corretta regolazione del controllo dell'appetito 

Corretto assetto glico-lipidico  



Apparato Cardiocircolatorio e Respiratorio                           
Valida gittata sistolica

Miglioramento dell’irrorazione periferica(capillarizzazione)

Facilitato ritorno venoso

Pressione arteriosa favorevole

Bradipnea

Incremento dei volumi polmonari

Rapida riduzione della frequenza cardiaca e respiratoria dopo sforzo

Incremento della potenza aerobica                                                    

Comportamento e Personalità e apprendimento             
Buon controllo emotivo

Buona adattabilità

Valida autostima

Buona capacità di socializzazione  







Progetto riabilitativo globale di tipo bioprogressivo
nell’apprendimento motorio

Semeiotica e 
fisiologia

Omeostasi del sistema 
cibernetico umano

Postura e leggi 
dell’equilibrio,confort ed 

economia  

Riabilitazione attraverso 
l’ottimizzazione della performance 

e dei parametri prestativi

CORTICALIZZAZIONE DEL 
MOVIMENTO

Attraverso l’ausilio 
della tecnologia



Neuroplasticità e Riabilitazione

• È la capacità posseduta dal Sistema Nervoso a modificare la 
propria organizzazione funzionale a seguito di stimoli 
ambientali, alla pratica di compiti cognitivi e motori.

• La neuroplasticità è il meccanismo 
chiave per il riapprendimento motorio e 
il recupero posturale e funzionale 



LA TECNOLOGIA ADATTATA 
ALL’UOMO NELL’AMBITO 

DELLA MEDICINA 
RIABILITATIVA

UOMO: ADATTAMENTO E 
TECNOLOGIA



1.  COORDINAZIONE MOTORIA: a livello generale c’è spesso una mancanza di equilibrio 
della motricità sia a livello statico che dinamico  con  impaccio motorio, difficoltà a 
imitare gesti sia semplici che complessi. Nel disegno della figura umana manca sempre 
qualche elemento in relazione all’età del soggetto. 
2.  RITMO:  è  sempre  disturbato  per  un  rallentamento  ideo  motorio  o  per  una  
iperattività neuromotoria. 
3.  ORIENTAMENTO  VISUO-SPAZIALE: il  bambino  non  riesce   a  integrare    il  contesto  
in  cui deve scrivere e non svolge un processo di controllo e di confronto a livello 
strategico tra occhio e mano per dare una correttezza dei dati, dei segni, degli schemi e 
delle figure nella sequenza spaziale e nella riproduzione. 
4. COORDINAMENTO OCULO – MANUALE: difficoltà a seguire il proprio gesto grafico 
( per una  dominanza imperfetta) e anche per incoordinazione della sequenza motoria
5.  SCHEMA  CORPOREO:  si  sviluppa  in  più  fasi  ma  presuppone  un  rapporto  buono  
al movimento  corporeo  nello  spazio  e   con  gli  oggetti  in  modo  che  il  soggetto  
possa prendere  coscienza   della  totalità  corporea  in  rapporto  al  proprio  sé,  agli  altri  
e all’ambiente.  La  rappresentazione  visiva  consapevole  del  proprio  corpo  e  della 
percezione    e  della  percezione  di  sensazioni  piacevoli  o  spiacevoli  a  secondo  la 
postura, il movimento, il confronto, spesso è ritardata nei disgrafici con molte difficoltà 
in attività motorie 

OBIETTIVO



OBIETTIVO

6.PERCEZIONE  DELLO  SPAZIO: la  percezione  dello  spazio  è  tridimensionale  (lunghezza,  
altezza  e profondità). Il disgrafico ha difficoltà nel rispettare le grandezze, le altezze e la 
prospettiva.
7.  MEMORIA SEQUENZIALE:  molto frequentemente c’è un deficit sia della memoria 
uditivo verbale  che  spaziale  e   astratta.  Spesso  il  bambino disgrafico  ha  disturbo 
nell’organizzazione temporale non riuscendo a rispettare le consegna. Ad esempio di 
segna prima una casa e poi un albero
8.  LINGUAGGIO E REGOLARE SVILUPPO:  una percentuale di disgrafici ha anche la 
dislessia o la disortografia e in questi casi c’è qualche difficoltà anche nello sviluppo del 
linguaggio 
9.  PROCESSO DI SIMBOLIZZAZIONE:  questo processo in qualche coinvolge il mondo 
interno ed esterno del bambino e quindi il suo inconscio. Il contenuto mentale del 
grafema è destrutturato  a  livello  dell’io  e  non  viene  sostituito  in  modo  corretto  da  
una rappresentazione conscia nel tracciato grafico. 
10.  DISCRIMINAZIONE SUONI – SEGNI: il passaggio da fonema a grafema può risultare 
difficile 
11.  SENSO  DELL’ORGANIZZAZIONE:   serie  difficoltà  nella  struttura  del  tracciato  grafico  
nel senso che fa fatica a tenere la penna in mano, a mescolare insieme vocali e consonanti 
per rendere comprensibile una parola



OBIETTIVO

12.  DOMINANZA LATERALE: è frequente nella disgrafia una dominanza laterale non 
ancora ben strutturata 
13.  ORIENTAMENTO – DESTRO – SINISTRO: non riconosce o si confonde tra destra e 
sinistra 
14. TONO  MUSCOLARE:  nel  disgrafico  c’è  una  alternanza  tra  ipotonia  e  ipertonia  
perché  il bambino  sente  le  sue  difficoltà  e    ha  un  senso  di  malessere  verso  un  
compito  che  è incapace di affrontare in modo sereno. 
15. ATTENZIONE:  il  disgrafico  si  distrae  facilmente  soprattutto  per  la  mancata  
integrazione spazio temporale nella gestione del tracciato grafico. 



Fin da bambini ci siamo sentiti dire che non si ragiona con i piedi , la riabilitazione per 
prima cosa, induce proprio a «ragionare dai  piedi…»

E poiché non vi è equilibrio psichico senza la chiara consapevolezza del succedersi 
ordinato degli avvenimenti nel tempo e nello spazio, si può affermare che nel nostro 
continuo andare e venire nel mondo esterno, noi non facciamo altro  tutto il giorno che 
ragionare, e bene, attraverso i piedi.

“Non è soltanto la vista a celare in sé il segreto dell'organizzazione del mondo 
esterno, ma tutta l'attività del corpo in particolare l'attività degli arti inferiori che 
oltre ad essere dei mezzi di trasporto sono dei naturali organi di senso in grado di 
darci la percezione prima e il concetto poi delle distanze e delle direzioni 



�La SPAD è un sistema di sgravio del peso corporeo composto da
un macchinario a cui il paziente è collegato mediante un
imbragatura.

• Attraverso un treadmill si effettua la correzione del ciclo del
passo e mediante cuscinetti stabilizzatori-informatori si lavora sul
feedback propriocettivo.

• Il sistema lavora con una duplice azione :

MECCANICA

PROPRIOCETTIVA

→ Re-training neuromotorio, 

acquisizione dello schema del 

mantenimento dell’equilibrio corporeo

→ Re-training del ciclo del passo e 

della deambulazione



SPAD 
(Sistema Posturale Antigravitario

Dinamico)

Dotato di:
Treadmill su cui effettuare e 

quantificare il carico 
dell’esercizio 

TONO  MUSCOLARE:

FATICA



Permette di intervenire sui due emisomi
separatamente così da gestire gli adattamenti 
asimmetrici  attraverso una degravitazione
intermittente o costante durante l’atto di moto

DOMINANZA LATERALE

ORIENTAMENTO – DESTRO –
SINISTRO: 

TONO  MUSCOLARE

ATTENZIONE:

ASSETTO POSTURALE



SPAD (Sistema Posturale Antigravitario Dinamico)
BIOFEEDBACK-

CORTICALIZZAZIONE DEL 
MOVIMENTO

Schmidt (1975) ritiene che dopo 
l’esecuzione di un movimento, con un 
programma motorio generalizzato, il 
soggetto apprenda attraverso quattro tipi di 
informazione relativi a:
1. Condizioni iniziali (informazioni sullo 
stato del sistema muscolare e dell’ambiente 
prima della risposta, come, ad esempio, 
posizione degli arti e del corpo, condizioni 
ambientali, ecc.);
2. Specificazioni di risposta per il 
programma motorio (parametri di forza, 
direzione, velocità, ecc., adeguati alla 
situazione);
3. Conseguenze sensoriali della risposta 
prodotta (informazioni basate sul feedback 
sensoriale durante e dopo la realizzazione 
del movimento);
4. Risultati del movimento (informazioni 
sul risultato ottenuto).

FACILITA L’APPRENDIMENTO DEL NUOVO 
SCHEMA DI MOTO



• Emodinamici e respiratori : lo sblocco diaframmatico a
compressione graduale associato all’effetto della
microgravità determina riduzione della fatica,
ottimizzazione della dinamica respiratoria

FUNZIONALITA’ CARDIO RESPIRATORIA

Nel bambino disgrafico si sono evidenziate alterazione 
del controllo della respirazione essenziale nella gestione 
dell’atto della scrittura.



• VRRS (Virtual Reality Rehabilitation System) é un sistema
integrato che permette di interagire in tempo reale con
molteplici scenari virtuali precostituiti e personalizzabili.

BIOFEEDBACK-CORTICALIZZAZIONE 
DEL MOVIMENTO

ORIENTAMENTO –
DESTRO – SINISTRO: 

MEMORIA SEQUENZIALE

PERCEZIONE  DELLO  SPAZIO

PROCESSO DI SIMBOLIZZAZIONE



Offre la possibilità di semplificare l’apprendimento, riducendo gli 
stimoli distraenti che esistono nell’ambiente reale.

Permette al paziente, specialmente nelle fasi iniziali, di 
focalizzare l’attenzione solo sugli elementi fondamentali del 

movimento.

Realtà Virtuale: 

Il feedback focalizzato sulla performance del movimento,
aumenta le modifiche corticali associate all’apprendimento
motorio.

Holden Mk and Todorov E. “Use of virtual envirinments: design, 
implementation and applications”. Ed. Stanney. Lawrence Erlbaum 

Associates, 2002. 999-1026.



Il sistema di realta’ virtuale Riablo si basa 
su un sistema  di biofeedback avanzato 

che tramite l’utilizzo di sensori  e lo 
schermo rimandano al paziente l’esatta 

consapevolezza del task motorio eseguito.
L’esecuzione del task è simile allo 

svolgimento di un gioco rendendo la 
seduta molto divertente!!!

Offre anche la possibilità di semplificare l’apprendimento, riducendo gli
stimoli distraenti che esistono nell’ambiente reale.

Permette al paziente, specialmente nelle fasi iniziali, di focalizzare l’attenzione
solo sugli elementi fondamentali del movimento.

Il feedback rinforzato sulla performance del movimento, aumenta le 
modifiche corticali associate all’apprendimento motorio.

REALTÀ VIRTUALEREALTÀ VIRTUALE

Correzione in tempo 
reale 



The "Physiological" movement on the 3 dimensions of space

Laboratorio Incremento della Performance- School of specialties PRM,  “G. 
D’Annunzio” University - Chieti

PEDANA INSTABILE – SISTEMA I-MOOVE



ESERCIZI SENSOMOTORI SU PEDANA  INSTABILE

Il sistema I-Moove è dotato di una piattaforma 
di  bilanciamento con movimento elicoidali  che 
permettono il riallineamento continuo dei 
sottosistemi del corpo al fine di mantenere una 
postura ottimale in catena aperta o di esercitare 
una forza di trazione.

Esso fornisce anche un feedback visivo 
in tempo reale che permette di 
monitorare la correzione
In sintesi, il feedback è associato all’ 
instabilità dovuta al movimento del 
piano mobile su cui il soggetto esegue il 
task motorio 

PERCEZIONE  DELLO  SPAZIO COORDINAZIONE 
MOTORIA

ASSETTO POSTURALE



Palleggio

Bagher

Training Propriocettivo



Training Propriocettivo

Semisquat

PIANIFICAZIONE MOTORIA



Training Propriocettivo
� Serie di pedane che simulano terreni differenti a diversi livelli di stabilità;

� Stimola la propriocezione e l’equilibrio

PIANIFICAZIONE MOTORIA
PERCEZIONE  DELLO  SPAZIO

La sensibilità propriocettiva è un meccanismo 
molto sofisticato, che ha lo scopo di fornire al 
Sistema Nervoso Centrale informazioni della 
massima precisione, in tempo reale, a 
proposito di parametri del movimento 
biomeccanico (velocità, forza, direzione, 
accelerazione), parametri fisiologici sullo stato 
e sui cambiamenti biologici che si verificano 
nei muscoli, nei tendini e nelle articolazioni in 
conseguenza del movimento effettuato.



Training Propriocettivo



Il passo

Training Propriocettivo



Esercizi di Core Stability



Alterazione della coordinazione, ritmo ed equilibrio tale da non 
consentire la coordinazione e l’arresto dei movimenti richieste di 
rapidità e precisione proprie della scrittura.
Alterazione dell’attivazione coordinata muscolare sia a livello degli 
arti ,impossibilità di rilassamento volontario del muscolo coinvolto. 

Carente orientamento spazio-temporale e visuo-spaziale

Il fenomeno disgrafico è provocato dalla lesione di diversi centri 
corticali non soltanto di uno di essi : l’azione dello scrivere è possibile 
solo grazie all’intervento di formazione neuronali disposte in regioni 
temporali, occipitali, parietali, occipitali, parietali,frontali

Le abilità di base coinvolte sono la coordinazione nel movimento, l'orientamento 
e l'organizzazione spazio-temporale, la coordinazione oculo-manuale, la 

consapevolezza dello schema corporeo, la memoria sequenziale, il linguaggio, il 
senso del ritmo (in genere immaturo), il processo di simbolizzazione (rallentato), 

la capacità di discriminazione suoni-segni. 



………………

TECNOLOGIA  E MEDICINA 
RIABILITATIVA

coordinazione, ritmo ed equilibrio 

orientamento spazio-temporale e 
visuo-spaziale

capacità di discriminazione suoni-segni. 



IL PAZIENTE ESEGUE DELLE RIPETIZIONI  E 
DEGLI SCATTI IN RISPOSTA ALLA LUCE CHE 

SI ACCENDE ATTRAVERSO UN  
PROGRAMMA COMPUTERIZZATO.

SI OTTIENE  UN MIGLIORAMENTO DELLA 
COORDINAZIONE  OCULO-MOTORIA, 

DELLA FORZA, DELLA COORDINAZIONE E 
DEL CONTROLLO POSTURALE.





PEDANA DI VALENTIN

COORDINAZIONE E 
POTENZIAMENTO

Riprogrammazione funzionale 
finalizzata al ripristino degli 

SCHEMI MOTORI PRIMORDIALI  
SIMMETRIZZAZIONE ED 

EQUILIBRIO DELLA 
LATERALIZZAZIONE  







Ida Terzi 
Ida  Terzi  (1905-1997)  diventa  insegnante  elementare e  si  specializza  in  
tiflologia,  per  l’insegnamento  dei  non-vedenti,  a  Roma.  Inizia  la  sua  attività  
in  un  istituto  per  ciechi  a  Reggio  Emilia  nel  1925.  

La  prima  formulazione  del  metodo  risale  a  quegli  anni  sotto  la  spinta  
dell'imponente problema pedagogico di rendere autonomo il cammino dei suoi 
alunni (Terzi, 1958)  e rappresenta il sistematico tentativo di trovare nuove vie di 
compenso.  



Risultati possibili



Strumenti compensativi – strategie dispensative
Gli strumenti e le misure di tipo compensativo riguardano gli aspetti metodologici 
del lavoro. 
In questo senso, sono da considerare dei “mediatori didattici”, che non risolvono il 
problema, ma permettono al bambino di contenerlo, compensarlo, aggirarlo e 
quindi gli consentono di raggiungere, in relazione alle potenzialità
personali, gli obiettivi di apprendimento previsti per la classe frequentata





















LA TECNOLOGIA INTEGRATA ALLA 
RIABILITAZIONE PERMETTE  IL 
RECUPERO  DELL’EQUILIBRIO 

CORPOREO E DELLA POSTURA, 
PASSANDO ATTRAVERSO LA 

CORTICALIZZAIZONE DEL 
MOVIMENTO

LA TECNOLOGIA ADATTATA ALL’UOMO 
NELL’AMBITO DELLA MEDICINA 

RIABILITATIVA



GRAZIE!!!!!
"È affascinante pensare che ci 
volesse il cammino dell'uomo 

perché la mente potesse superare 
dei limiti razionali "


