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“I PREREQUISITI DEGLI 

APPRENDIMENTI”

Aspetti psicomotori nella lettura e nella 

scrittura



CONOSCENZA 
OSSERVAZIONE

INSEGNAMENTO 
DIDATTICA

APPRENDIMENTO





COSA CONOSCERE/OSSERVARE

PREREQUISITI 
DOMINIO SPECIFICI

COORDINAZIONE 
MOTORIA

VISIONE
VISTA



QUANDO CONOSCERE/OSSERVARE

SCREENING 
OCULISTICO

• OTTOBRE

• NOVEMBRE

SCREENING 
PSICOMOTORIO

GRAFOMOTORIO

• NOVEMBRE

• DICEMBRE

IDENTIFICAZIONE 
PRECOCE DSA 

• GENNAIO

• FEBBRAIO



I VOSTRI BAMBINI 
SONO PRONTI PER LA SCUOLA?



Screening

•FEDEROTTICA (Albo degli optometristi)

In Italia 

il 20% degli alunni 

presenta difetti visivi 

che incidono 

sul rendimento scolastico 



Dott. Yuri Nalini – Ortottista

Centro Ottico Verona

SCREENING OCULISTICO - ORTOTTICO



SCUOLA/CLASSE

FORTI

MANZONI

CARDUCCI

RISULTATI

50%

CONTROLLO
OCULISTICO

VISITA 
OCULISTICA 
ORTOTTICA

A.S. 2016/2017

APRILE 2016

MARZO 2016



IPERMETROPIA

8

26%

SCARSA ACUITA’ 
VISIVA

5

16%

SCARSA STEREOPSI

2

6%







•Capacità di esplorare il campo visivo presuppone un
controllo dei movimenti oculari. I disturbi della
direzione dello sguardo possono costituire un grave
limite per l’apprendimento della lettura e scrittura in
bambini in età scolare.

•Prova di direzione dello sguardo per vedere se il
bambino va da sinistra a destra o viceversa.

La direzione dello sguardo



Da sinistra verso destra e dall’alto 
verso il basso



Da destra verso sinistra e dal 
basso verso l’alto



•Riposizionamento posturale per un
miglioramento non solo del sistema visivo ma
anche di quello muscolo scheletrico con
conseguenti benefici sull’apprendimento.

•Impugnature non corrette possono contribuire
allo sviluppo di problemi visivi, per la
copertura parziale o totale di ciò che si scrive

Visione e Postura



PSICOMOTRICITA’ E 

DSA/BES ?



Aristotele

L'intero processo conoscitivo 

ha ogni suo principio proprio 

nei sensi: 

«Nulla è nell'intelletto che non 

fu già nei sensi»







 In età evolutiva, comorbilità sono molto
comuni nei disturbi neuropsichiatrici (ds
apprendimento);

 Comprensione comorbilità importante perché
presenza disturbo aggiuntivo può influenzare
l'espressione e la gravità del quadro clinico;

 Necessità trattamenti specifici e interventi. 

Comorbilità



 I pazienti con comorbilità rispetto a
quelli senza comorbilità di solito esibiscono:

1. più grave compromissione neurocognitiva

2. esperienza scolastica negativa

3. minori risultati sociali 

4. minore risposta al trattamento.

Comorbilità



DISLESSIA

DSA

DCD

DISTURBO 

SENSOMOTORIO



Consensus Conference 2010

QUESITO 
B5

Allegato

NO evidenze 
scientifiche su 
correlazione tra 

dislessia e 
disturbo della 
coordinazione

NO evidenze 
scientifiche su 

modificazione esiti 
dislessia a causa 
disturbo della 
coordinazione



BASSI

PUNTEGGI



 Vi è un’innegabile associazione tra
dislessia fonologica e una “sindrome”
sensomotoria tra cui disturbi uditivi, visivi
e motori, che porta di certo a un certo
fattore biologico sottostante e comune ma
che non spiega direttamente la disabilità di
lettura.





DCD - DISGRAFIA

DISLESSICI

DSA

DIFF. SC

CONTROLLO



COMORBILITA’

Albaret J.M. (2008)

Comorbilità frequente sebbene non 
sistematica

tra DISLESSIA 

E DISTURBO 
DELL’ACQUISIZIONE DELLA 

COORDINAZIONE (TAC)



MOVEMENT ABC





DESTREZZA MANUALE





CHARLOP ATWELL



Equilibrio su punta piedi

Burattino

Salto e giravolta

Salto sul posto



OSSERVAZIONE PSICOMOTORIA
Coordinazione motoria generale immatura 
Fatica a coordinare i movimenti degli arti superiori ed 
inferiori
Difficoltà nell’equilibrio

Scarsa dissociazione digitale

Scarsa destrezza e fluidità digitale

Non utilizzo pinza superiore

Scarsa coordinazione oculo-manuale

difficoltà nella coordinazione dei movimenti
sincinesie toniche e tonico-motorie

adiadococinesia

Impugnatura pluridigitale

tridigitale

tridigitale con pollice in avanti

Mano non scrivente NON tiene il foglio



Dalle osservazioni effettuate in classe  
e durante le attività psicomotorie e 

grafomotorie …

 Fatica a riprodurre un semplice schema motorio, appare impossibilitato a 
dissociare movimenti degli arti superiori ed inferiori. 

 Si rileva un certo impaccio nei principali schemi motori e posturali (talora 
cammino sui talloni) con una certa difficoltà nell’orientamento 
spazio/temporale.  

 A livello manuale presenta una certa difficoltà nella coordinazione dei 
movimenti. 

 Appare molto restio nell’affrontare le prove di abilità manuale che 
confermano la poca destrezza a livello digitale. 

 Non usa la pinza superiore per prendere e manipolare oggetti piccoli. 

 A livello digitale ha movimenti esagerati quando rilascia un oggetto, non 
riesce ad essere accurato nei movimenti, è lento ed impreciso. 

 La presa dello strumento grafico è inadeguata, tridigitale con pollice in avanti 
e teso.



Dalle osservazioni effettuate in classe  
e durante le attività psicomotorie e 

grafomotorie …

 A livello manuale, inoltre, non appare ancora del tutto lateralizzato. 

 Il tratto grafico appare pesante, discontinuo, poco controllato ed impreciso. 

 L’espressione verbale appare poco espressiva. 

 Le insegnanti riferiscono che presenta continua scialorrea. 

 Il bambino si relaziona molto poco con i pari. 

 Le sue azioni e le sue verbalizzazioni spesso non sono attinenti al gioco 
proposto e al contesto; 

 Le sue azioni e le sue verbalizzazioni spesso non sono attinenti al gioco 
proposto e al contesto; 



Sindrome non verbale

• La definizione di "sindrome non verbale" è stata
introdotta dal neuropsicologo canadese Byron Rourke
(1989), sulla base delle sue indagini su "una tipologia
di disordini caratterizzata da un forte divario, nel
punteggio di QI, fra componenti verbali e non verbali".

• Secondo Rourke e collaboratori la sindrome non-
verbale sarebbe caratterizzata da 10 manifestazioni
cliniche fondamentali:



1. Deficit nella percezione tattile bilaterale, più marcato
nella parte sinistra del corpo. Tali problemi tendono a
ridursi con l’età;

2. Difficoltà di coordinazione psicomotoria bilaterale,
spesso più marcata nella parte sinistra del corpo. Le
capacità psicomotorie semplici tendono a stabilizzarsi
con la crescita; le abilità psicomotorie complesse,
soprattutto in contesti nuovi, tendono a peggiorare;

3. Deficit di organizzazione visuospaziale. La
discriminazione visiva, soprattutto con materiale
verbalizzabile, tende a migliorare, mentre, soprattutto in
nuovi contesti, le abilità visuospaziali risultano
deficitarie.



4. Estrema difficoltà nell’adattarsi a situazioni nuove e/o
complesse, con la tendenza ad adottare comportamenti
meccanici, ripetitivi ed inappropriati;

5. Difficoltà nella risoluzione di problemi e nella
formazione di concetti di natura visuospaziale;

6. Distorsioni nella capacità di stimare lo scorrere del
tempo durante le attività quotidiane.



7. Abilità e memoria verbale meccanica ben sviluppata.
La memoria di materiale complesso di natura verbale può
risultare deficitaria, a causa di una scarsa comprensione
iniziale.

8. Verbosità, scarsa prosodia e uso pragmatico del
linguaggio estremamente compromesso.



9. Difficoltà di aritmetica, anche per apprendimenti di
natura meccanica. Le capacità di lettura migliorano nel
secondo ciclo della scuola primaria, mentre la capacità di
comprensione del testo può continuare a essere
compromessa;

10. Deficit nella percezione, nel giudizio e
nell’interazione sociale. Durante il periodo pre-scolare il
bambino può apparire “iperattivo”. Con l’avanzare
dell’età c’è una forte tendenza al ritiro e all’isolamento
sociale, con alto rischio di sviluppo di disturbi psichici.



Laboratorio di psicomotricità: sostenere 
gli apprendimenti

Coordinazione 

motoria globale

Organizzazione 

spazio/temporale

Postura e 

impugnatura

della matita

Coordinazione 

oculo-manuale

Fluidità 

tratto grafico



GRAFOMOTRICITA’



Laboratorio di grafomotricità: 

facilitare l’avvio della scrittura

•Organizzare una postura corretta.

•Sviluppare un corretto utilizzo dello strumento grafico.

•Favorire l’indipendenza segmentaria nel braccio che 
scrive: spalla, gomito, polso.

•Favorire la modulazione tonica nel braccio.

•Perfezionare la coordinazione motoria fine.

•Favorire la fluidità del tratto grafico.

•Avviare la scrittura corsiva.



LE REGOLE PER SCRIVERE BENE

GAMBE SOTTO IL TAVOLO

PIEDI A TERRA

SCHIENA DRITTA

GOMITI SUL TAVOLO

TESTA ALTA

E LA MANO CHE NON SCRIVE

TIENE IL QUADERNO



Angolo d'incidenza per la scrittura

•Nel passaggio dalla matita alla penna a sfera (a inchiostro
riscrivibile o permanente) usano penne che non riescono a
depositare fluidamente e correttamente l'inchiostro sul
foglio.

•Questo aspetto negativo dello strumento grafico produce
rallentamenti della scrittura con eccessivi ripassi e/o
correzioni delle lettere, ma soprattutto un aumento di
impugnature scorrette della penna che favoriscono un
angolo d'incidenza più perpendicolare (anche di 90°), per
poter scrivere in modo marcato e continuo sul foglio.



Angolo d'incidenza per la scrittura

•Alcune scuole stanno cercando di rivalutare l'utilizzo della
penna stilografica, per favorire impugnature corrette a
tutela di visione, postura ed apprendimento; la penna
stilografica è caratterizzata da un angolo d'incidenza utile
che può variare dai 30°ai 60° mentre le penne a sfera
soprattutto quelle ad inchiostro riscrivibile hanno un
angolo d'incidenza utile dai 50° ai 90°



Dalle Linee Guida Nazionali DSA 2011

• In ogni caso, qualunque metodo si adotti, sarebbe
auspicabile iniziare con lo stampato maiuscolo, la
forma di scrittura percettivamente più semplice

•E’articolata su una sola banda spaziale delimitata da
due sole linee (scrittura bilineare): tutte le lettere
hanno infatti la medesima altezza, iniziando dal rigo
superiore e terminando in quello inferiore.



Dalle Linee Guida Nazionali DSA 2011

•Lo stampato minuscolo, oltre che il corsivo, sono forme
di scrittura articolate su tre bande spaziali, in cui le linee
di demarcazione dello spazio sono quattro (scrittura
quadrilineare), in quanto vi è una banda centrale
delle lettere quali la a o la c, una banda superiore in cui
si spingono lettere quali la l o la b, una banda inferiore
occupata da lettere come la g o la q e risultano pertanto
percettivamente molto più complesse.



Dalle Linee Guida Nazionali DSA 2011
•Si dovrebbe poi evitare di presentare al bambino una
medesima lettera espressa graficamente in più caratteri
(stampato minuscolo, stampato maiuscolo, corsivo
minuscolo, corsivo maiuscolo).

•E’ opportuno soffermarsi su una soltanto di queste
modalità fino a che l'alunno non abbia acquisito una
sicura e stabile rappresentazione mentale della forma di
quella lettera.

X



Dalle Linee Guida Nazionali DSA 2011

•L'insegnante si dovrà soffermare per un tempo più
lungo sui fonemi più complessi graficamente;

•Dovrà dare indicazioni molto precise per la
scrittura, verbalizzando al bambino come si tiene
una corretta impugnatura della matita o della penna;

•Dando indicazioni precise sul movimento che la mano
deve compiere, sulla direzione da imprimere al gesto,
sulle dimensioni delle lettere rispetto allo spazio del
foglio o del supporto di scrittura (cartellone, lavagna);

•Si farà anche attenzione a che il bambino disegni le
lettere partendo dall’alto. In questo modo, l’alunno con
difficoltà potrà avere modelli di riferimento e parametri
precisi.





Si può scoprire di più su una persona in un’ora di gioco 

che in un anno di conversazione.

(Platone)

I giochi dei bambini non sono giochi, e bisogna 

considerarli come le loro azioni più serie.

(Michel De Montaigne)

ELOGIO DEL GIOCO SPONTANEO



CORTO CIRCUITO 

DELLE EMOZIONI



GRAZIE PER

L’ATTENZIONE

nadiaeluca@tin.it


