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Ripresa

Di tutte le specie, l'uomo è quella che necessita del periodo necessita del periodo 
più lungo per il raggiungimento dell'autonomiapiù lungo per il raggiungimento dell'autonomia.

Questo banale pro-memoria è funzionale all'interno di un 
corso come il presente: ci ricorda che siamo poco o per 

nulla votati alla risposta istintiva, per la cui compensazione 
abbiamo sviluppato un 

formidabile apparato dedicato all'apprendimento.



  

Ripresa

Ciò che ci permette di apprendere è un complesso processo 
di sintesi delle informazioni somatosensoriali, che il 
nostro cervello usa ed elabora in maniera personale ed 
originale.

In questa parte cercheremo di esplorare alcune delle tappe 
evolutive più importanti rispetto al processo di 
apprendimento, comprendendo quanto l'acquisizione di 
determinate abilità siano necessarie a strutturare “Teste ben 
Fatte”, per dirla con E. Morin...



  

Ripresa

Il processo evolutivo legato alle capacità di apprendimento è 
estremamente articolato e complesso: pertanto non deve 
stupire se, all'interno dei processi di apprendimento vi si 
trovano il loro principale (ma fisiologico!) antagonista: le 
difficoltà.

Le difficoltà di apprendimento sonoLe difficoltà di apprendimento sono importantiimportanti: spingono chi 
insegna e chi impara a non dare mai per scontato nessun 
tipo di esperienza; in tale accezione hanno valore 
reciprocamente formativo.

Vediamone qualche esempio, tratto da abilità specifiche...



  

… per leggere!

“Nella lettura, ogni fase di apprendimento comporta la necessità di 
procedere ad una analisi visiva più o meno dettagliata delle 
caratteristiche visive dello stimolo, a seconda del livello di 

sviluppo. La capacità di differenziare visivamente segni grafici è 
anche intuitivamente la prima operazione cognitiva da compiere 

quando si deve leggere. Inizialmente, l'analisi riguarderà solo 
alcune caratteristiche che definiamo salienti per il riconoscimento 

dello stimolo; solo successivamente ci saranno un'analisi 
sistematica dell'informazione e l'identificazione dei grafemi in base 

alle loro caratteristiche fisiche [...]”
Tressoldi, P., Vio, C., “Il Trattamento dei disturbi specifici dell'apprendimento” - Ed. Erickson, Trento, 2012, pg 40



  

… per scrivere!

“Un aspetto marginale del vero processo della scrittura 
riguarda le prassie, cioè quelle abilità di motricità fine della 
mano dominante che permettono i movimenti necessari per 
creare in modo leggibile e veloce la forma dei grafemi. […] 

Queste abilità non possono essere considerate parte 
integrante del vero processo di scrittura perché si può 

scrivere anche alla tastiera. […] Tuttavia, di fronte ad una 
grafia molto irregolare è opportuno verificare se si è di fronte 
ad una situazione di educazione non ancora definita, oppure 

ad una vera e propria inabilità o disturbo prassico”
Tressoldi, P., Vio, C., “Il Trattamento dei disturbi specifici dell'apprendimento” - Ed. Erickson, Trento, 2012, pg 
54



  

… la padronanza dello spazio!

“... più articolata e complessa è l'interpretazione della natura dei 
disturbi visuo-spaziali e della loro specifica influenza sugli 

apprendimenti. Si tratta di problemi che investono dapprima lo 
sviluppo di adeguate conoscenze percettive (tattili e visive), di 
abilità psicomotorie complesse (arrampicarsi), per interessare 
successivamente aspetti della memoria, dell'attenzione, sino a 

compromettere l'apprendimento scolastico […], pertanto un 
disturbo visuo-spaziale può essere presente all'interno di 

categorie diagnostiche diverse, come ad esempio un disturbo di 
calcolo, oppure un disturbo della coordinazione motoria.”

Tressoldi, P., Vio, C., “Il Trattamento dei disturbi specifici dell'apprendimento” - Ed. Erickson, Trento, 2012, pg 79



  

Bisogna tornare alle origini!

“Nell'intelletto non vi è nulla che
prima non sia stato nei sensi”

(San Tommaso d'Aquino)

Le citazioni precedenti (al netto di termini tecnici, il cui 
significato scopriremo in corso d'opera) ci rimandano ad un 
unico grande concetto: 

l'apprendimento passa attraverso l'educazione l'apprendimento passa attraverso l'educazione 
senso-motoria.senso-motoria.

Da questo momento in poi inizieremo a scoprirne le basi 
neurofunzionali, e come l'acquisizione di talune abilità sia 
valutabile e/o implementabile.



  

Un corpo che apprende

Il bambino nasce con molte ed enormienormi potenzialità che, solo 
attraverso la stimolazione sensoriale proveniente dai 
genitori e attraverso opportunità motorie offerte 
dall'ambiente diventeranno capacità.

Le potenzialità di un bambino sono quelle di Leonardo da 
Vinci, di Galileo Galilei, poiché tutti appartengono alla razza 
umana.

Il bisogno di qualsiasi cervello è di ricevere informazioniricevere informazioni 
dall'ambiente esterno, e solo in un secondo momento sarà 
in grado di rispondere agli stimoli con la motricità.



  

Sette momenti “d'oro”...

Lo sviluppo senso-motorio, dalla nascita alla sua 
maturazione ai fini dell'apprendimento, si articola in 7 tappe 
fondamentali, che si articolano dalla nascita fino al sesto 
anno di vita.

Per le finalità del presente corso, le elenchiamo solamente, 
concentrandoci solo sulle ultime due*

* per le precedenti, comunque di capitale importanza per la loro causazione delle successive, si rimanda al 
testo di Angelo Luigi Sangalli “L'attività motoria compensativa”, TrentoUno Edizioni (Trento, 2003) pagg. 22 e 
successive



  

Sette momenti “d'oro”...

I sette “momenti d'oro” sono:

● Nascita;

● Due mesi e mezzo;

● Sette mesi e mezzo;

● Dodici mesi;

● Diciotto mesi;

● Tre anni;

● Sei anni.



  

… di cui due, in particolare:

Funzionalmente alle finalità del corso, ci concentriamo sugli 
ultimi due, quelli relativi ai tre e ai sei anni. Li analizzeremo 
alla luce di:

● Visione;

● Udito;

● Tatto;

● Mobilità;

● Linguaggio;

● Manualità.



  

3 anni:

Visione: riesce ad identificare simboli visivi e lettere nel 
campo della sua esperienza, che dipende dall'offerta 
dell'ambiente in cui vive. A tre anni (tre e mezzo) compare la 
lateralità dell'occhio, il bambino comincia ad utilizzare in 
modo privilegiato e più sofisticato l'occhio dominante.

Udito: il suo vocabolario è giunto a circa duemila parole; 
comprende brevi frasi con termini primari di spazio-tempo.

Tatto: a livello tattile ha ormai molte informazioni rispetto alla 
grandezza, ai materiali, alle forme, per cui solo toccando gli 
oggetti ne sa identificare la forma, consistenza, materiale.



  

3 anni:

Tatto: è una capacità da sviluppare costantemente, ma che 
viene presa in considerazione (erroneamente!) spesso solo 
nei bambini ciechi. Tutte queste informazioni il bambino le 
deve già avere prima di andare alla scuola dell'infanzia e 
sono indispensabili per migliorare al massimo il tatto in modo 
da poter arrivare alla grafia; se quando colora la sua unica 
preoccupazione è di guardarsi la mano per vedere se ha la 
penna, non riesce a colorare, perché la sua attenzione è 
rivolta a capire se la mano tiene la penna o no.

 



  

3 anni:

Mobilità: cammino e corsa avvengono in perfetto schema 
crociato e cerca soluzioni per aumentare il suo equilibrio, 
per cui sale sui muretti, cerca di saltare su e giù dal 
marciapiede, aumenta la velocità di salita e discesa dalle 
scale, vuole saltare, gira su sé stesso.

Linguaggio: sa raccontare un vissuto anche se ancora 
utilizza brevi frasi. Ponendogli le giuste domande si può 
sapere cosa è successo (“dove sei stato?”, “Con chi?”, 
“Cosa avete mangiato?”, etc...).



  

3 anni:

Manualità: le mani sono utilizzate contemporaneamente, ma 
sempre più spesso una è utilizzata in ruolo dominante, 
mentre l'altra aiuta: compare la lateralità della mano. Prima 
di questa età un bambino mangia con la destra, poi si 
stanca e porta la forchetta a sinistra, colora con la destra o 
sinistra secondo come è più comodo o meno stanco. Per 
capire se un bambino sarà mancino o destro è 
indispensabile osservare qual è l'occhio dominante*, perché 
l'occhio precede in dominanza la maturazione della mano.
* lo vedremo in dettaglio trattando di grafia, ortografia e disgrafia.



  

6 anni:

Visione: il bambino ha la capacità di leggere utilizzando 
preferenzialmente l'occhio controllato dall'emisfero 
dominante; l'altro occhio aiuta, con movimenti di 
anticipazione e ritorno che permettono la lettura dell'intera 
parola. Si chiamano movimenti “saccadici”

Linguaggio: sostiene tranquillamente una conversazione 
formulando periodi corretti grammaticalmente e, se si tratta 
di una conversazione telefonica, utilizzerà 
preferenzialmente l'orecchio dominante: compare la 
lateralità dell'orecchio.



  

6 anni:

Tatto: riconosce oggetti molto piccoli e testa o croce in una 
moneta, utilizzando preferenzialmente la mano controllata 
dall'emisfero dominante, che risulta essere più veloce e 
precisa dell'altra.

Mobilità: c'è l'uso preferenziale della gamba dominante, 
compare la lateralità dell'arto inferiore.

Udito: completa comprensione dei linguaggi verbali;

Manualità: la mano dominante sarà diventata così 
“controllata” da permettergli la scrittura.



  

6 anni:

La sua organizzazione neurologica è completacompleta. L'ontogenesi 
raggiunge il suo massimo a sei anni, il bambino specializzerà 
le funzioni già acquisite perseguendo nuove abilità, ma non 
acquisirà funzioni nuove. Le funzioni a disposizione del 
bambino lo mettono in grado di imparare a leggere, scrivere 
in modo sempre più sofisticato e cercare soluzioni ai 
problemi.

Ascolterà discorsi sempre più sofisticati.

A livello motorio apprenderà schemi di baseschemi di base sempre più 
complessi, ma sempre legati al suo coordinamento motorio di 
base.



  

Dalla “teoria” alla realtà:Dalla “teoria” alla realtà:

Compreso, in sintesi, come si articola l'evoluzione 
funzionale nel periodo 3-6 anni, occorre ora porre attenzione 
alla valutazione neuro-funzionalevalutazione neuro-funzionale del bambino con cui ci 
troviamo ad operare, per identificare le tappe NON maturate 
a livello funzionale.

Si tratta del primo strumento valutativostrumento valutativo che l'insegnante può 
usare, qualora vi sia il sospetto di una qualunque difficoltà di 
apprendimento.

Concentriamo sempre la nostra attenzione nelle due fasi dei 
3 e dei 6 anni.



  

Dalla “teoria” alla realtà:Dalla “teoria” alla realtà:

Nella valutazione consideriamo le età medie: un bambino 
che non possiede la capacità di camminare a dodici mesi 
non è cerebroleso, poiché c'è sempre una tolleranza. Ci 
sono bambini che raggiungono in anticipo una capacità e 
chi vi arriva in ritardo rispetto alla media.

La valutazione andrebbe fatta alla presenza dei genitori, le 
persone che conoscono meglio il bambino e possono 
contribuire con osservazioni quotidiane.



  

Dalla “teoria” alla realtà:Dalla “teoria” alla realtà:

Teniamo presente una cosa importante:

Anche se ci troviamo ad operare con un adolescente, la 
valutazione sarà fatta sulle funzioni da 0 a 6 anni, perché 
sono quelle fondamentali e indispensabili per tutte le 
acquisizioni future.

Quello che oggi siamo è il risultato della maturazione di tutte Quello che oggi siamo è il risultato della maturazione di tutte 
le vie nervose e delle nostre competenze motorie apprese le vie nervose e delle nostre competenze motorie apprese 

da 0 a 6 anni.da 0 a 6 anni.



  

Valutazione della sensorialitàValutazione della sensorialità

Capacità Visiva:Capacità Visiva:

3 anni: 
● Riconosce alcune lettere dell'alfabeto?

● Riconosce alcuni numeri?

● Distingue immagini complesse?

● Riconosce sulla borsa il logo del supermercato dove va sempre con 
la mamma?

Riconoscimento di simboli visivi e lettere note



  

Valutazione della sensorialitàValutazione della sensorialità

Capacità visiva:Capacità visiva:

6 anni: (fine della prima elementare)
● Sa leggere?

● Sa leggere solo parole singole?

● Sa leggere solo bisillabe?

● Sa fondere una parola trisillaba piana (accento sulla seconda sillaba)?

● Capisce il significato della parola che ha letto?

● Sa leggere frasi minime e ne comprende il significato?

● Sa leggere una serie di frasi in sequenza e capire il significato di un piccolo brano?

Lettura delle parole usando l'occhio controllato dall'emisfero dominante



  

Valutazione della sensorialitàValutazione della sensorialità

Capacità uditiva:Capacità uditiva:

3 anni:
● Capisce almeno 2000 parole?

● Esegue un ordine con due o tre comandi consecutivi? Cioè: 
comprende una serie di ordini per cui deve ricordare cosa gli 
abbiamo chiesto?

● Se sì, elencare gli esempi più sofisticati

Comprensione di 2000 parole e di frasi semplici con orientamento 
spazio-temporale



  

Valutazione della sensorialitàValutazione della sensorialità

Capacità uditiva:Capacità uditiva:

6 anni:
● Capisce tutto il vocabolario quotidiano?

● Capisce esattamente come un bambino di sei anni?

● Se ha più di sei anni: capisce come un coetaneo?

Comprensione di un vocabolario completo ambientale e di intere frasi 
usando l'orecchio dominante



  

Valutazione della sensorialitàValutazione della sensorialità

Capacità tattile:Capacità tattile:

3 anni:
● Riconosce, al solo tatto, caratteristiche come la consistenza, la 

forma, il materiale, ecc, di un oggetto?

Stereognosi sofisticata usando di preferenza la mano dominante



  

Valutazione della sensorialitàValutazione della sensorialità

Capacità tattile:Capacità tattile:

6 anni:
● Sa distinguere con la mano controllata dall'emisfero dominante 

testa e croce in una moneta?

Stereognosi sofisticata usando di preferenza la mano dominante

● Riconosce forme e/o lettere scritte sulla sua pelle?

Topognosi sofisticata



  

Valutazione della sensorialità: sintesiValutazione della sensorialità: sintesi

In questa prima fase abbiamo cercato di valutare tutto quello che 
è “in entrata”, cioè le informazioni sensoriali. È chiaro che se 
questa parte sensoriale non funziona correttamente non ci 
saranno risposte motorie sofisticate.

La motricità è un prodotto del nostro cervello, noi possiamo solo 
dare informazioni sensoriali e offrire opportunità motorie, cioè 
mettere il bambino nella condizione migliore affinché il suo 
cervello produca motricità e abbia la possibilità di sviluppare le 
sue potenzialità. 

Ma senza sensorialità non si avrà che una motricità carente e Ma senza sensorialità non si avrà che una motricità carente e 
inadeguata.inadeguata.



  

Valutazione della motricitàValutazione della motricità

Avvicinandoci alla fine di questa seconda parte, illustriamo 
ora la valutazione della motricità, almeno di quella 
strettamente dipendente dalla sensorialità.

Prima abbiamo citato gli “schemi motori di baseschemi motori di base”: li 
riprenderemo la prossima volta, poiché sulla definizione e il 
consolidamento di tali schemi si basa la prima forma di 
riabilitazione, che va affrontata nella sua organica 
complessità.

Procediamo allo stesso modo di prima:



  

Valutazione della motricitàValutazione della motricità

MobilitàMobilità

3 anni:
● Cammina con schema crociato perfetto?

● Il cammino e la corsa sono uguali a quelli di un bambino di tre anni?

●  Se ha più di tre anni: cammina e corre in modo armonico come un 
coetaneo?

Cammino e corsa in perfetto schema crociato



  

Valutazione della motricitàValutazione della motricità

MobilitàMobilità

6 anni:
● Sa stare in piedi su un piede solo?

● Quale piede preferisce? Destro o sinistro?

● Può calciare una palla? Con quale piede?

● Se ha sei anni: si muove in modo sufficientemente armonico ed è 
sufficientemente abile come un coetaneo?

● Se ha più di sei anni: la sua coordinazione motoria (saltare, fare capriole, 
muoversi velocemente) è appropriata alla sua età? È simile ad un 
coetaneo?

Uso preferenziale dell'arto inferiore dominante



  

Valutazione della motricitàValutazione della motricità

LinguaggioLinguaggio

3 anni:
● Produce 2000 parole?

● Se sì, in che percentuale ciò che dice è comprensibile?

● Usa frasi brevi?

● Usa correttamente i termini primari di spazio-tempo (su-giù, 
prima-dopo, ieri-domani)?

Uso di 2000 parole e di brevi frasi con orientamento spazio-temporale



  

Valutazione della motricitàValutazione della motricità

LinguaggioLinguaggio

6 anni:
● Utilizza un vocabolario completo?

● Usa un periodo costruito in modo completo?

● Può raccontare un vissuto senza continue domande?

● Parla come un coetaneo?

Uso di vocabolario completo e di un linguaggio sintatticamente corretto



  

Valutazione della motricitàValutazione della motricità

Capacità ManualeCapacità Manuale

3 anni:
● Riesce a svitare il tappo di una bottiglia?

● Sa anche riavvitarlo?

Funzione bimanuale con una mano in modo dominante



  

Valutazione della motricitàValutazione della motricità

Capacità ManualeCapacità Manuale

6 anni: (fine della prima elementare)
● Scrive in modo indipendente?

● Scrive delle parole da solo, cioè sa auto-dettarsi una parola?

● Quante parole riesce a scrivere da solo?

● Riesce a fare l'auto-dettato di una breve frase?

● Con quale mano scrive?

● Se ha più di 6 anni: scrive come un bambino di fine prima elementare?

● La sua scrittura è simile a quella dei suoi coetanei per contenuti e segno grafico?

Uso per scrivere della mano dominante
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