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Introduzione 

 

La ricerca sperimentale sui disturbi specifici di apprendimento è stata nel corso 

degli anni interpretata mediante teorie diverse, a volte in conflitto tra di esse, mettendo 

spesso gli operatori nella difficoltà di scegliere tra varie proposte di percorsi riabilitativi, 

legati ora all’uno ora all’altro filone teorico. 

Ma come si rappresentano le idee relative al mondo della realtà legate alla 

scrittura, alla lettura , al linguaggio e ai suoi aspetti metafonologici i bambini che 

presentano un disturbo specifico di apprendimento?  

Quanto incidono le difficoltà di elaborazione, integrazione e di rappresentazione 

dei dati percepiti, alla luce delle varie teorie che saranno più avanti analizzate? 

L’ipotesi che mi ha spinto ad intraprendere questa tesi è stato il tentativo di 

trovare delle risposte che accomunassero elementi spesso presenti nei quadri diagnostici 

della dislessia, disgrafia e  disortografia all’interno di un meccanismo cognitivo 

trasversale di rappresentazione mentale dei dati, e che, come tale, potesse spiegare la 

modificabilità del sintomo così come si manifesta.. 

Il metodo Terzi, agendo sull’integrazione multi-modale dell’acquisizione dei dati 

spazio-temporali, potrebbe risultare efficace nel trattamento del disturbo specifico di 

apprendimento dove il problema non è quasi mai circoscritto ad un solo ambito, ma 

coinvolge microprocessi e  reti funzionali, con alterazioni non soltanto qualitative ma 

quantitative, riguardanti le modalità di integrazione e di utilizzo dei dati. 

Grazie alle caratteristiche intrinseche degli esercizi che lo costituiscono, il Terzi 

rappresenta un metodo con una potenziale capacità di favorire l’attività rappresentativa.  

Scopo di questa tesi è verificare la possibile applicazione del Metodo Terzi al 

trattamento dei disturbi specifici di apprendimento: tutto ciò mediante l’attivazione dei 

processi mentali di analisi  e di sintesi e il "recupero" di meccanismi integrativi che 

consentano di crearsi delle rappresentazioni mentali in relazione ai corretti rapporti 

spazio-temporali che intercorrono tra i vari elementi del dato percettivo. 
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L’idea è che, prescindendo dalla qualità dell’informazione sensoriale elaborata, 

data la sovramodalità dello spazio e del tempo, spogliando lo stimolo che arriva della 

sua specificità percettiva (visiva, uditiva, cinestesico-motoria, propriocettiva),  il suono, 

la parola, la frase pronunciata , letta o scritta possano diventare elementi da  analizzare 

sostanzialmente e consapevolmente nella loro veste spaziale e temporale; il corpo e il 

suo movimento diventano come lo spazio e il tempo su cui essi si possono fermare, 

cogliere,  rappresentare  per essere poi rievocati. 

Se queste rappresentazioni mentali rispecchiano un carattere di stabilità e 

chiarezza, è possibile operare su di esse, all’interno della memoria di lavoro, spostando 

l’attenzione ora su un elemento ora sull’altro, ora sullo stimolo nella sua globalità.  
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CAPITOLO 1 

1.1 Definizione di disturbo specifico dell’apprendimento. 

La classificazione internazionale delle sindromi e dei disturbi comportamentali         

(ICD-1O), redatta dall’OMS, sotto la voce «disturbi evolutivi specifici delle abilità 

scolastiche» afferma che:  

“I disturbi evolutivi specifìci delle abilità scolastiche comprendono gruppi di 

condizioni morbose che si manifestano con specifìche e signifìcative compromissioni 

dell’apprendimento delle abilità scolastiche”. 

Queste compromissioni nell’apprendimento non sono il risultato diretto di altre 

patologie (come il ritardo mentale, grossolani deficit neurologici, gravi problemi uditivi 

o visivi non corretti, disturbi emotivi), sebbene essi possano manifestarsi 

contemporaneamente a tali ultime condizioni. Frequentemente i disturbi in questione si 

presentano insieme ad altre sindromi cinetiche (come la sindrome ipercinetica o il 

disturbo della condotta) o ad altri disturbi evolutivi (come il disturbo evolutivo specifìco 

della funzione motoria o i disturbi evolutivi specifìci dell’eloquio e del linguaggio).  

La classificazione dell’American Psychiatric Association è piuttosto simile a 

quella dell’OMS. Nel DSM-IV, il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali 

redatto dall’associazione americana, si legge:  

“I disturbi dell’apprendimento vengono diagnosticati quando i risultati ottenuti dal 

bambino in test standardizzati, somministrati individualmente, su lettura, calcolo o 

espressione scritta risultano significativamente al di sotto di quanto previsto in base 

all’età, all’istruzione, e al livello d’intelligenza. Essi interferiscono in modo 

significativo con i risultati scolastici o con le attività della vita quotidiana che 

richiedono capacità di lettura, di calcolo o di scrittura.” 

Il manuale cita anche alcuni disturbi associati, quali un basso livello di autostima 

e difficoltà di relazione con gli altri.  

La Dislessia Evolutiva (D.E.) viene diagnosticata in soggetti che hanno una abilità 

di lettura significativamente al di sotto della media attesa per l’età cronologica e 
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nessuna causa apparente in termini di deprivazione, difficoltà emotiva, ritardo mentale e 

trauma neurologico. La procedura diagnostica prevede una performance inferiore alla 

seconda d.s. ad un test standardizzato per l’abilità di lettura (Cornoldi e gruppo MT, 

1992); mentre la prestazione ad una scala di livello (WISC-r) risulta essere nella media. 

Spesso nel quadro clinico della D.E. si osserva una concomitanza del disturbo di lettura 

con altri disturbi specifici dell’apprendimento  (discalculia e disgrafia). In alcuni casi è 

presente anche una diagnosi di Disturbo di Attenzione-Iperattività (DDAI); oggetto di 

questa tesi sarà solo il D.S.A. escludendo le situazioni di doppia diagnosi. 

Riassumendo, i punti caratterizzanti questi approcci, sui quali esiste un sostanziale 

accordo da parte della comunità scientifica sono, riassumendo:  

• l’uso del termine disturbo specifico dell’apprendimento si riferisce a difficoltà 

specifiche di lettura    ( dislessia ),    di scrittura  ( disgrafia e disortografia ) e di calcolo 

( discalculia ). Viene comunque accettato l’uso estensivo del termine dislessia o di 

sindrome dislessica come sinonimo di disturbi di apprendimento;  

• le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo spesso si presentano insieme;  

• i fattori biologici hanno un peso nei disturbi di apprendimento;  

• occorre escludere dalla categoria quei bambini le cui cattive prestazioni 

scolastiche sono dovute ad altri motivi, come minorazioni cognitive o sensoriali, 

problematiche psicologiche e relazionali (Biancardi A., Milano G.,1999). 

 

1.2   Le cause della dislessia evolutiva. 

Pur con notevoli progressi rispetto agli anni ’80, ancora poco si conosce sulle 

cause o sui correlati neurofisiologici del disturbo; molteplici sono le ipotesi che si sono 

di volta in volta contrapposte e alternate secondo le tendenze scientifiche dominanti. Di 

tutte le tesi avanzate nessuna sembra per ora da scartare e la diversità pone in evidenza 

la complessità dei processi di apprendimento. 
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1.2.1 Le ricerche neuroanatomiche. 

Negli ultimi 15 anni sono state descritte in soggetti dislessici, anomalie nella 

struttura neuronale specialmente nell’area corticale dell’emisfero, un’assenza di 

asimmetria del planum temporale sinistro o un’asimmetria invertita. Galaburda 

dimostrava che nella dislessia esistono “anomalie architettoniche della corteccia” (Riva, 

1999). Altri lavori presentano risultati che dimostrano nei dislessici un vantaggio 

aumentato orecchio destro / emisfero sinistro. Ciò provocherebbe una attivazione 

esagerata dell’emisfero sinistro che porterebbe a una soppressione dell’attenzione degli 

stimoli controlaterali e produrrebbe un malfunzionamento dell’emisfero destro 

interferendo con il processamento fonologico dell’emisfero sinistro. 

 

1.2.2 Gli studi di genetica e le ipotesi biologiche. 

Le ricerche recenti sull’argomento confermano l’ipotesi di un’origine 

costituzionale della dislessia evolutiva insieme alla probabilità che la dislessia sia legata 

a una sequenza di geni di una specifica regione del cromosoma 6, o a disturbi del 

sistema immunitario: vi sarebbe quindi una base genetica e biologica che crea una 

predisposizione al disturbo. Spesso infatti c’è una tendenza alla familiarità, anche se 

l’intensità del disturbo può essere notevolmente diversa. Le ipotesi biologiche della 

dislessia hanno classificato questo disturbo non come una malattia da cui si guarisce, 

ma come l’espressione di una variabilità individuale; i sintomi potranno nel corso della 

vita eventualmente modificarsi, a volte attenuarsi, ma continueranno a persistere nel 

tempo.  

 

1.2.3 L’ipotesi dell’integrazione e dell’automatizzazione delle funzioni. 

Un’altra linea di ricerca ha spostato l’interesse sull’integrazione dei diversi 

processi cerebrali che elaborano l’informazione rilevando per questi bambini la 

difficoltà all’elaborazione simultanea di tutte le informazioni che vengono prese in 

esame. Secondo quest’ipotesi vi è una mancata automatizzazione delle varie abilità alla 

base dei deficit di apprendimento.  
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Fawcett e Nicholson hanno riportato le difficoltà di lettura ad una più 

generalizzata difficoltà di apprendimento, che hanno definito “paradigma del doppio 

compito”: tali bambini non riuscivano a ricorrere a strategie valide per affrontare il 

problema quando dovevano portare a termine due compiti in apparente competizione. 

Il modello definito della automatizzazione applicato agli aspetti specifici dei 

disturbi dell’apprendimento, dichiara che si ha dislessia quando l’automatizzazione 

nella identificazione della parola nella lettura e/o nella scrittura non si  sviluppa, o si 

sviluppa in maniera incompleta, o con grandi difficoltà [...]. Il termine automatizzazione 

esprime la stabilizzazione di un processo caratterizzato da un alto  grado di velocità e di 

accuratezza. Esso viene realizzato inconsciamente, richiede un minimo impegno 

attentivo.  

 

1.2.4 Teoria connessionista versus innatista. 

I lavori scientifici tesi ad identificare l’architettura neuro-psicologica del processo 

di lettura riconducono il deficit di alcune componenti del sistema di lettura al cattivo 

funzionamento di moduli innati, predisposti a uno specifico apprendimento. E’ dalla 

“rottura selettiva” di uno o più di questi moduli che deriva la dislessia, quale difetto di 

processamento dominio-specifico.  

Questa ipotesi è contrastata dalla teoria connessionista: sembrano confermare 

l’ipotesi, che la dislessia non sia una compromissione settoriale, i dati sulla comparsa “a 

grappolo” dei disturbi specifici dell’apprendimento e l’alta frequenza di “costellazioni 

di disturbi” di codifica. I disturbi di lettura infatti si presentano frequentemente associati 

ai disturbi di scrittura, o a compromissione del linguaggio verbale. I dati clinici 

presentano una fase di sviluppo in cui il disturbo di decodifica interessa tutte le abilità di 

acquisizione, seguito da una fase in cui il disturbo si cristallizza in una delle abilità. 

Tale ipotesi, ricavata da dati clinici, si presenta coerente con i modelli di ricerca 

delle cause della dislessia che ipotizzano deficit nei processi di automatizzazione o che 

individuano le cause nelle difficoltà di processamento rapido di stimoli acustici o visivi.  
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1.2.5 Le ipotesi di deficit percettivo-sensoriali e dei processi fonologici. 

Negli ultimi vent'anni si è assistito alla ripresa degli studi sulla natura percettiva 

del problema dislessico. Questa interpretazione individua nel difetto della via visiva 

Magnocellulare (sistema transiente) la causa principale del disturbo.  

Questa via è specializzata nella rilevazione dei cambiamenti istantanei nel 

movimento dello stimolo. Ricerche in questo ambito hanno rilevato l’incapacità dei 

soggetti dislessici  a trattenere e paragonare stimoli in memoria per brevi periodi di 

tempo. 

Questo difetto fisiologico si riflette su tre importanti funzioni implicate nella 

lettura: 

- movimento oculare: i dislessici compiono movimenti più rapidi e diversi da quello 

di   un lettore abile, insieme alla difficoltà ad orientare l’attenzione in modo selettivo 

da sinistra verso destra;  

- visione periferica: presenza nei dislessici di un campo visivo attentivo troppo ampio 

in cui gli stimoli periferici andrebbero ad interferire con la discriminazione visiva 

creando un problema di affollamento di stimoli; 

- attenzione visuo-spaziale.  

Recentemente è stata proposta un'interpretazione del disturbo dislessico che 

allarga le scoperte sul sistema magnocellulare all'indagine acustico-fonologica. 

“I dislessici evolutivi hanno un deficit in entrambi i processi transienti uditivo e 

visivo che porta a ridurre l'abilità di focalizzare l'attenzione in questi domini cognitivi". 

(Stein e Walsh, 1997; p. 151)  

Le ricerche di Paula Tallal sui segnali uditivi rapidi e rallentati sembrano 

confermare l’ipotesi che i problemi specifici di linguaggio e dislessia abbiano origine in 

un difetto uditivo.  

Discriminare tra fonemi richiede una analisi di frequenza estremamente precisa e 

si dimostra come nei dislessici la discriminazione di frequenze spazialmente vicine è 

peggiore rispetto ai controlli. I suoni acustici rapidi, come le consonanti, non riescono 

ad essere decodificati, vengono confusi e immagazzinati in rappresentazioni improprie 

del fonema-suono.  
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Si genererebbero così gli errori nella conversione mentale dei suoni in lettere e 

viceversa. 

Si ipotizza anche una “disconnessione funzionale” (o connessione disturbata) fra i 

centri cerebrali deputati alla decodifica della lettura. Essa descrive la dislessia come una 

difficoltà a manipolare i suoni (deficit del processamento fonologico, come fare lo 

spelling delle parole) e a passare dal codice visivo a quello uditivo e viceversa. Il deficit 

sarebbe inerente alla capacità di convertire i caratteri ortografici in rappresentazioni 

fonologiche che vengono poi abbinate al loro significato lessicale.  

Un deficit circoscritto nell’elaborazione fonologica ostacola la decodificazione 

impedendo l’identificazione della parola.  

Un’insufficienza di fondo in ciò che è sostanzialmente una funzione linguistica di 

basso ordine, blocca l’accesso ai processi linguistici di ordine superiore e il 

riconoscimento del significato delle parole.  
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CAPITOLO 2 

 

2.1 L’apprendimento della lettura e della scrittura 

Il processo di lettura, che ha essenzialmente per scopo la comprensione del 

significato di un testo scritto, può essere definito come un processo psicolinguistico 

attraverso il quale un soggetto costruisce una rappresentazione mentale (la parte psico-) 

ricavandola da una serie di elementi linguistici scritti ( la parte –linguistica) (Stella, 

Pippo, 1990); all’interno di questo processo un ruolo importante è ricoperto dalle 

competenze cognitive e linguistiche richieste al bambino per realizzare gli 

apprendimenti grafolessici (Ferreiro, Stella, Pippo 1992). Così come avviene per la 

lettura, anche per la scrittura tale processo incomincia spontaneamente in base 

all'esposizione del bambino alla lingua scritta molto prima dell'insegnamento esplicito; 

queste esperienze gli permettono di sviluppare le proprie idee sul sistema scritto tanto 

da arrivare ad elaborare una propria teoria linguistica (Stella, Pippo 1994 ) con dei 

principi universali che la regolano e che possono essere valutati attraverso le loro 

attività di lettura e scrittura spontanea. Queste permettono all’osservatore, per ciò che 

riguarda la lettura, di analizzare i processi di interpretazione del testo sulla base di indici 

linguistici e/o extralinguistici, o mediante l’attivazione di meccanismi di anticipazione 

e/o decifrazione. 

 

2.2 Modelli  teorici di apprendimento della lettura. 

I risultati delle ricerche rispetto alla costruzione di un modello teorico della 

lettura, attraverso l’analisi dei diversi meccanismi implicati, non hanno consentito 

l’individuazione di un modello univoco di funzionamento in quanto un soggetto può 

adottare strategie diverse nelle varie fasi di apprendimento o di fronte a diversi tipi di 

testo. 

Il modello del doppio accesso individuato da Sartori e Job (1983), si riferisce 

soprattutto a quello di un lettore adulto e prevede l’utilizzo di almeno due strategie per 

leggere:  
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- l’accesso diretto (o via lessicale) attraverso il quale il soggetto riconosce 

globalmente la parola, la richiama dal suo repertorio lessicale ed infine la pronuncia; 

in questa strategia la rappresentazione fonologica della parola è post-lessicale in 

quanto il lettore per pronunciare la parola stessa deve prima riconoscerla 

visivamente e ritrovarla nel suo lessico ortografico;  

- l’accesso indiretto ( o via fonologica ) che richiede l’analisi visiva delle 

singole sub-unità che compongono la parola (lettere o sillabe) e attraverso le regole 

di conversione grafema-fonema, viene ricostruita la catena fonologica che consente 

il recupero della parola nel repertorio lessicale. In questa seconda strategia la 

rappresentazione fonologica è pre-lessicale in quanto la parola può essere 

pronunciata senza alcun confronto con il suo repertorio lessicale.  

Il lettore efficiente usa entrambe le strategie utilizzando preferibilmente la via 

lessicale in quanto più rapida e meno dispendiosa e ricorrendo alla via fonologica 

quando legge parole che non ha mai incontrato prima, o quando le parole sono troppo 

lunghe o irregolari.  

Alcuni autori (Cossu,1990; Castels 1993) sostengono l’esistenza ed il 

funzionamento indipendente delle due vie, che possono essere anche danneggiate 

separatamente (dislessia acquisita) , dando luogo a delle ipotesi, dal punto di vista 

teorico, circa la struttura modulare della nostra mente.  

Tale modello teorico non sembra essere applicabile alla dislessia evolutiva in 

quanto in questi soggetti, pur con diversi gradi di efficienza, sono presenti entrambe le 

strategie.  

Non ci sono prove sperimentale che inequivocabilmente dimostrino che 

l’apprendimento di una delle due procedure preceda rigidamente l’apprendimento 

dell’altra; un uso efficiente delle procedure lessicali e sub-lessicali all’accesso al 

significato può essere raggiunto in tempi diversi dello sviluppo dipendentemente dalle 

caratteristiche individuali, dai diversi metodi di insegnamento e dalla struttura 

ortografica della lingua da apprendere.  
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Non c’è dubbio che nell’apprendimento di una lingua ad ortografia regolare come 

l’italiano, sia facilitante l’uso in modo prevalente di procedure di conversione fonema-

grafema.  

In un’ottica cognitivista si inseriscono i modelli a stadi o fasi (Uta Frith,1985) 

secondo i quali l’apprendimento avverrebbe secondo una sequenza di fasi caratterizzate 

dall’acquisizione di nuove procedure e di automatizzazione sempre maggiore delle 

procedure già acquisite. La transizione da una fase all’altra più evoluta può avvenire 

anche quando la fase precedente non ha raggiunto la maturazione completa.  

Il limite maggiore dei modelli precedenti sta nel fatto che non viene considerata 

l’interazione tra la strategia lessicale e quella sublessicale o fonologica . Secondo 

Seymour e Evans (1994) è invece da stimolare prima possibile una lettura che integri 

processi decifratori, di conversione fonema-grafema, ed anticipatori. 

Stella (1995) e Brizzolara hanno dimostrano che sin dalle prime fasi di 

apprendimento c’è uno sviluppo parallelo e interattivo delle procedure di accesso diretto 

e indiretto al significato delle parole attraverso l’utilizzo di procedure lessicali e 

sublessicali . 

Nell’ambito di tale cornice teorica la mediazione fonologica sembra giocare un 

ruolo guida.  

E’ stato ormai ampiamente documentato da ricerche effettuate in vari paesi 

(Morais 1994, Carrillo 1994) che le abilità metafonologiche di manipolazione esplicita 

dei suoni delle parole, oltre ad essersi dimostrate un buon indice predittivo del successo 

dell’acquisizione della lingua scritta, acquistano nelle prime fasi dell’apprendimento un 

ruolo di propulsione e supporto alla conquista di strategie analitiche di conversione 

segno-suono utilizzabili per l’acquisizione della letto-scrittura (Martini, 1994). 

Nella scrittura deve essere portata a livello di coscienza la struttura fonologica 

interna della  parola; si deve segmentare la parola nelle sue sottostanti componenti 

fonologiche, attivando processi mentali che vanno dalla sintesi all’analisi.  

Processi opposti, dall’analisi fonemica alla sintesi, vengono invece attivati nei 

processi di lettura. La capacità di riflettere, operare  ed attivare competenze 
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metafonologiche presuppone che il bambino abbia acquisito una buona competenza 

fonetico-fonologica anche a livello di linguaggio orale.      

                                                                  

2.3    Modelli teorici di apprendimento della scrittura. 

Se si analizza il problema da un punto di vista evolutivo, si può dimostrare che la 

scrittura segue i paradigmi di un modello funzionale complesso che può essere appreso 

ad un certo stadio di sviluppo, influenzato dal tipo e dalla qualità delle interazioni 

pedagogiche; nel corso dell'apprendimento la funzione ed il significato della scrittura 

varia in relazione con il controllo strumentale, con una maggiore o una minore 

automatizzazione del compito, e con una diversa pregnanza degli aspetti cognitivi.  

La scrittura spontanea rappresenta il processo di scrittura nel modo più completo, 

è quella che richiede più componenti ed è quella che permette, soprattutto nelle prime 

fasi dell'apprendimento, di cogliere l'ipotesi costruttiva che il bambino fa sulla scrittura; 

ipotesi che elabora, confronta, accomoda e ristruttura sulla base di nuove esperienze.  

La valutazione della scrittura spontanea (Stella, Pippo 1994), effettuata prima 

ancora dell’insegnamento esplicito e nelle prime fasi dell’apprendimento, viene fatta 

secondo due parametri:  

a) il parametro esecutivo,  che fa riferimento agli aspetti visibili connessi con l'atto dello 

scrivere, riguardano:  

-     la direzionalità della scrittura;  

- l'orientamento delle lettere nello spazio e l'occupazione dello spazio sul foglio;  

- l'adeguatezza del segno grafico e sul tipo di carattere utilizzato. 

b) il parametro costruttivo che riguarda gli aspetti invisibili relativi all'atto dello 

scrivere:  

-    la valutazione del tipo di segni usati e della loro quantità; 

-    la verifica del valore sonoro convenzionale delle lettere.  

La scrittura spontanea, nelle fasi successive, richiede funzioni legate sia alla 

produzione scritta (codificazione, uso di punteggiatura, pianificazione, trascrizione e 

revisione del testo ecc. ) che al processo di produzione verbale nelle competenze di 
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pianificazione comunicativa, recupero lessicale e sintattico e competenza argomentativa 

(Boscolo ,1986). 

I modelli di elaborazione della scrittura (da Patterson, 1986; modificato) possono 

seguire una procedura segmentale o lessicale. 

La procedura segmentale permette di scrivere parole ad ortografia regolare, parole 

mai scritte, stringhe fonemiche non-lessicali (non-parole) attraversola conversione di 

una stringa di suoni  nella corrispondente stringa ortografica, secondo le regole di 

trascrizione fonema-grafema di quella lingua. 

La procedura lessicale, invece, permette di scrivere parole ad ortografia irregolare 

già note, e prevede innanzitutto il riconoscimento della forma fonologica di una parola 

udita; non è utilizzabile per non-parole o parole di cui il soggetto non ha appreso in 

passato l’ortografia.   

Dal punto di vista clinico un processo così complesso deve essere analizzato a 

vari livelli, i quali contribuiscono tutti nella stessa misura a raggiungere una sufficiente 

chiarezza diagnostica. 

 

Schematicamente è possibile considerare le seguenti aree:  

l) per imparare a scrivere è indispensabile possedere una serie di requisiti di tipo 

strumentale motorio che dal punto di vista chinesiologico sono piuttosto raffinati: essi 

mettono in causa una serie di funzioni quali il tono muscolare di base, le variazioni 

rapide di tono e la coordinazione tra agonisti e antagonisti;  

2) l'apprendimento della scrittura è in relazione molto stretta con la capacità da parte del 

bambino di arrivare, nel corso dello sviluppo prescolare, a costruire un sistema della 

scrittura congruente ed omogeneo sui significati del codice scritto.  

Molti dati argomentano in proposito, riguardo al processo di differenziazione tra 

disegno e scrittura nel corso dello sviluppo del bambino;  

3) la maturazione di alcuni processi neuropsicologici è alla base di questa funzione 

complessa: tali processi sono costituiti dalle operazioni di analisi visuo-percettiva, dai 

sistemi di organizzazione e rappresentazione spaziale, dalle integrazioni visuo-

costruttive;  
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4) nella scrittura giocano un ruolo centrale le operazioni di trasformazione del 

linguaggio orale analoghe all'apprendimento della lettura: in particolare nella scrittura 

un ruolo importante lo giocano le competenze di segmentazione fonologica e 

consapevolezza dello sviluppo fonologico (Denes e coll. 1990).  

In sintesi la scrittura si organizza attraverso la convergenza di una serie di competenze 

discrete: motorie, cognitive e neuropsicologiche che si sviluppano progressivamente 

nell'ambito dell'età prescolare; il processo di apprendimento nasce da un lavoro attivo di 

integrazione tra il codice linguistico verbale ed il codice iconico visivo. 

Una volta che le prime operazioni di trasformazione sono state raggiunte, il peso 

specifico dei singoli componenti coinvolti si modifica, ed aumenta in misura rilevante 

quello delle operazioni di trasformazione diretta tra linguaggio orale e linguaggio 

scritto. In base a queste considerazioni è possibile dunque individuare i diversi quadri 

che, all'interno della stessa fascia di età caratterizzano i singoli bambini, permettendo 

così di intravedere alcuni aspetti di ricorrenza e discordanza tra età diverse (inizio della 

fascia della scuola elementare).  
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CAPITOLO 3 

 

3.1 Il Metodo spazio-temporale Terzi  

Il Metodo Terzi si inserisce nei più recenti filoni teorici relativi alla 

neuropsicologia cognitiva secondo la quale le funzioni corticali superiori vengono 

svolte attraverso l’attivazione di “sistemi funzionali a rete”, cioè l’attivazione di zone 

diverse del cervello che sono tra loro strettamente interconnesse che si organizzano, si 

modificano e si ampliano grazie all’esperienza. Attraverso un apprendimento attivo si 

creano connessioni sempre più varie e complesse fra le diverse zone cerebrali deputate 

all’elaborazione di input specifici. Il metodo approfondisce inoltre lo studio delle 

rappresentazioni interne degli eventi, analizzando i processi mentali che dallo stimolo 

portano al comportamento. 

Fu ideato e sviluppato da Ida Terzi a partire dagli anni '30 in un istituto per ciechi, 

sotto la spinta dell'imponente problema pedagogico di rendere autonomo il loro 

cammino (Terzi, 1958) . Osservando le loro differenti capacità di organizzarsi nello 

spazio attraverso i loro spostamenti, Ida Terzi ipotizzò che queste fossero strettamente 

dipendenti dal diverso grado di raccolta, elaborazione ed integrazione dei dati di natura 

telerecettiva che coglievano dal mondo esterno. Approfondì così la conoscenza 

sperimentale del misterioso “avvertimento dell’ostacolo a distanza”, che sorge 

spontaneo nei non vedenti, e lo integrò con giochi dove i bambini ciechi sperimentarono 

il fenomeno prospettico dei suoni lungo le tre coordinate spaziali, concentrando la loro 

attenzione sulla funzione ed elaborazione dei dati percettivo-uditivi (Terzi, 1958,1959).  

Successivamente integrò le sue proposte con giochi deambulatori basati sui 

concetti di distanza e direzione e notò che i bambini diventavano sempre più in grado di 

muoversi autonomamente e liberamente all’interno dell’istituto, senza la necessità di 

essere accompagnati nei loro spostamenti: i suoi allievi avevano acquisito la capacità di 

ricavare dall'esperienza del cammino nel mondo esterno i concetti di “spazio” e di 

“tempo”; erano riusciti ad  “immaginare” uno spazio molto più grande di quello che le 

loro mani e le loro braccia potevano delimitare (Terzi,1963).  
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Da qui l’ipotesi che le aveva permesso di affermare che “tutte le percezioni 

telerecettive del mondo esterno (visiva, acustica, olfattiva, più quelle che non portiamo 

a livello di coscienza) soggiacciono a procedimenti di elaborazione mentale che sono fra 

loro funzionalmente affini”, e che tutte indistintamente, qualora vengano elaborate nel 

tempo e nello spazio razionale, assumono un aspetto panoramico analogo a quello della 

percezione visiva […] ” (Ida Terzi, 1964, 1983). 

Le ipotesi sviluppate dalla Terzi furono riconfermate da alcune ricerche condotte 

presso l'Istituto di Psichiatria dell’Università degli Studi di Milano su soggetti affetti da 

patologie di natura psichiatrica e/o cognitiva (Terzi,Guareschi, Cazzullo, Prodi, 1970; 

1971): i deficit riscontrati nei soggetti, non erano dissimili da quelli dei soggetti non 

vedenti.  

Ida Terzi affermava che nei soggetti da lei esaminati fossero rimasti inoperosi, a 

differenti livelli, i meccanismi di integrazione neurofisiologici fra le afferenze 

propriocettive ed esterocettive, propri della funzione deambulatoria; inoltre sosteneva 

che nel fisiologico sviluppo della personalità esistesse un ben preciso ordine di 

successione di tali meccanismi.(Terzi, 1968).  

Molte furono le successive sperimentazioni che videro questa metodica impiegata 

in un vasto numero di ambiti: da quello pedagogico-didattico, per lo sviluppo 

dell'apprendimento e dei suoi prerequisiti in soggetti sani, a quello riabilitativo 

(Chiarenza, Gentlnger, Musetti, Silva, Terzi , 1976) (Marinoviç, 1976), (Cazzullo, 

Masraki, Masolo, Terzi,1977) (Badas, 1985) (Carboni, D’Auria, 1986) (Terzi, 1989) 

(Carboni, Doneddu, Masala; D’Auria 1991).  

 Viene utilizzata con successo, anche integrata ad altre metodiche d’intervento, 

per il potenziamento della capacità di costruzione delle immagini mentali, nella 

riabilitazione motoria e neuropsicologica e del linguaggio in soggetti in età evolutiva 

(Pullia Terzi, 1996; Pullia Terzi, 1997; Perrone, Beghi,1999; Tedesco, Serveli; Chierici, 

Risoli; Feller,1999; Marinoviç, Perrone,1999) e in soggetti adulti presentanti patologie 

neurologiche acquisite: in particolare negli esiti di coma e nelle lesioni cerebrali 

vascolari dell’emisfero destro (Risoli, Bonelli, Tedesco,1999;; Gattinoni, Pelle, Bet, 
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Chies, Granà, Monti Bragadin, Perrone, Risoli, 2000; Gattinoni, Zuccato; 

Torresan,2001; Gattinoni , De Luca, Bet, Perrone 2002 ). 

 

3.2     L’elaborazione dei dati percettivi. 

Secondo Ida Terzi l'atto percettivo è il risultato finale delle operazioni integrative 

e associative che si realizzano in tutti i canali di informazione sensoriale. (Terzi, 1983) 

Analizzando i meccanismi ed i substrati neurofisiologici sottesi all'esperienza 

sensoriale, si deve riconoscere che essa non costituisce un fenomeno semplice ed 

unitario, ma rappresenta il culmine di una serie di processi che, partendo dalla 

stimolazione recettoriale, si concludono a livello corticale, realizzando l'esperienza 

percettiva vera e propria, secondo un processo di natura prettamente inferenziale.  

La conoscenza dell'oggetto non rappresenta mai, infatti, la semplice registrazione 

delle sue proprietà fisiche, quanto, piuttosto, il prodotto dell'interazione tra le suddette 

proprietà e l'esperienza pregressa del soggetto, in un attivo, reiterato, processo di ipotesi 

e verifica. I sistemi sensoriali sono, quindi, concepiti per analizzare le proprietà 

fondamentali degli stimoli (qualità, intensità, durata e posizione nello spazio) e 

sintetizzarle in una rappresentazione coerente che permetta, infine, una precisa 

conoscenza dello stimolo stesso.  

Stante la comune finalità, non deve stupire che tutti i sistemi sensoriali siano 

organizzati in maniera simile (Peru, 1999); essi si basano su principi generali comuni ed  

utilizzano la stessa modalità operativa.  

In riferimento al sistema somato-sensoriale, si deve rilevare la peculiarità della 

sua organizzazione recettoriale: i recettori non sono, infatti, raccolti in un unico organo, 

come avviene per le altre modalità sensoriali (retina per i fotocettori, coclea per i 

recettori uditivi, bulbo olfattivo per i recettori olfattivi, papille gustative per i recettori 

del gusto, etc.), bensì distribuiti su tutta la superficie cutanea, seppur in maniera 

estremamente irregolare e disomogenea (Peru, 1999). 

Il sistema somato-sensoriale, inoltre, non media un'unica modalità sensoriale, 

bensì una molteplicità di submodalità: tatto-pressione, temperatura, propriocezione 
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(statica: senso di posizione e dinamica: cinestesia), ciascuna delle quali richiede 

recettori e vie nervose specifici.  

Secondo Ida Terzi (1995) ogni percezione presenta tre differenti aspetti i quali, 

ancorché siano inscindibili sul piano fenomenico per la loro complementarietà e per la 

loro contemporaneità, si possono però distinguere col pensiero.  

Il primo aspetto è la qualità cioè quella primitiva sensibilità al movimento, al 

contatto, ai suoni, ai colori, agli odori ed altro, che ci fa vivere emotivamente il nostro 

essere nel mondo e l'essere del mondo in noi. La qualità dell'atto percettivo è il primo 

rapporto semantico fra l'individuo e il mondo esterno.  

Seguono poi la quantità, intesa come intensità dello stimolo e ripetitività, e il 

modo con cui i dati sensibili elementari , qualitativamente distinti e quantificati in 

termini di tempo e di spazio, vengono integrati e  rappresentati in una sintesi finale. 

In relazione ai diversi livelli di integrazione dell’organizzazione geometrica del 

movimento deambulatorio ,  Ida Terzi (1974), ha elaborato una serie di tabelle, le 

Tavole Sinottiche, nelle quali sono descritte le varie fasi di elaborazione delle 

informazioni esaminando separatamente i tre aspetti fondamentali dell'atto percettivo: la 

qualità, la quantità e la modalità. Queste tavole rappresentano la sintesi dei diversi e 

successivi stadi di rappresentazione del movimento volontario, sia nel soggetto sano 

che affetto da patologia, in età evolutiva e adulta. 

Nella complessa dinamica che caratterizza l'atto percettivo è comunque possibile 

ravvisare: 

- una consapevolezza del muoversi:  essa sostituisce la locuzione di “schema 

corporeo”, e si riferisce alla realtà dinamica e tridimensionale del corpo, che di 

continuo si compone, scompone e ricompone con l’uso vitale che facciamo del 

nostro corpo. Essa rimane inclusa nell’attività di tutti i canali sensoriali i quali, per 

svolgere la loro funzione informativa, richiedono comunque che si realizzi l’atto 

motorio; 
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- una consapevolezza a contatto: sono i contatti immediati del corpo col mondo 

esterno; perché se ne mantenga coscienza nel tempo, e si superi l’adattamento allo 

stimolo,  non è sufficiente l’adesione/contatto, ma occorre anche il movimento;  

- una consapevolezza a distanza: derivante dall’elaborazione degli stimoli mobili 

energetici (elettromagnetici, chimici, meccanici), concettualmente difficili da  

distinguere dalle parvenze fenomeniche del mondo esterno da essi generate ( i 

colori, gli odori, i suoni).  

 

3.3     Meccanismi integrativi tra afferenze propriocettive ed esterocettive. 

 Il passaggio dalla consapevolezza di vivere globale, che si arricchisce via via di 

significati in rapporto alle proprie esperienze, emozioni, vissuti, ad una più analitica 

della realtà esterna trova riscontro nel succedersi ordinato dei meccanismi integrativi fra 

afferenze propriocettive ed esterocettive che, a nostra insaputa, si effettuano in tutti i 

canali d'informazione (Ida Terzi 1995). 

Noi ci rendiamo conto soltanto dell'entrata delle informazioni grezze a livello 

degli organi di senso e dell’uscita delle informazioni elaborate a livello rappresentativo, 

e viviamo le due operazioni nervose, l'iniziale e finale, come se si trattasse di 

un’operazione sola. La stessa velocità di trasmissione degli impulsi che vanno dalla 

periferia sensoriale alla corteccia cerebrale concorre a infonderci l'irrazionale 

convinzione che, registrando gli stimoli, si registrino automaticamente anche le idee, e 

che queste sono veicolate soprattutto dalla percezione visiva.  

Non c’è dubbio che la percezione visiva, definita da Bower (1975) “modalità 

sensoriale prepotente” conduttrice per maggiore affidabilità, precisione ed efficacia,  sia 

la più ricca fonte di informazione sul mondo esterno e la più altamente rappresentativa: 

essa offre in sintesi l’insieme, e in analisi i caratteri rappresentativi delle proprietà 

fisiche (consistenza, peso, stato della superficie ed altro) e spazio-temporali (posizione, 

numero, grandezza, forma, movimento) degli oggetti. 

Ma secondo Ida Terzi  “non è soltanto la vista l’organo preferito per la formazione 

dei  concetti, a  celare  in  sé il  segreto  dell’organizzazione  aritmetico -geometrica  del      
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mondo esterno, ma è tutta l’attività del corpo; quest’ultima, integrata alle molteplici 

percezioni panoramiche del mondo esterno, ci permette di raggiungere il meraviglioso 

risultato di situarci emotivamente e di fatto in un tempo e in uno spazio razionale” 

(Terzi,1995).  

Inoltre attivare processi di analisi mentale nella percezione visiva è senza dubbio 

un’impresa ardua, proprio per la complessità e la contemporaneità delle informazioni 

che veicola e che vengono di continuo modificate dal gioco prospettico delle immagini, 

per poco che si spostino gli oggetti o il soggetto.  

Un altro punto cardine del Metodo Terzi è l’idea che l’atto motorio, palese o 

celato, e quale che sia il suo ordine di grandezza, è indispensabile per promuovere la 

funzione indagatrice degli organi di senso specifici, generatori delle consapevolezze a 

distanza. 

Ma quando si tratta di rendersi conto dei movimenti effettuati durante la loro 

l'attività da organi di senso quali l'occhio (ad esempio, la motilità oculare nella 

percezione visiva durante la lettura) o l'orecchio (la vibrazione del timpano, 

trasmissione delle vibrazioni dalla catena degli ossicini all'orecchio interno, ecc. nella 

percezione acustica di suoni, parole o quant’altro), ebbene, essi sono talmente 

impercettibili che non ci è possibile identificare i due tipi di afferenze sensoriali 

(esterocettive e propriocettive) né analizzarle nelle loro caratteristiche spazio-temporali.  

E’ questo il motivo per il quale Ida Terzi ha preso le mosse da operazioni più 

concrete e facilitanti, come quelle che si realizzano lungo i canali di informazione 

extravisiva, dall’attività mediata da tutto il corpo, e dal canale deambulatorio in 

particolare , dove le afferenze propriocettive ed esterocettive possono essere facilmente 

distinte, quantificate e composte in una sintesi spaziale. 

Finalità del Metodo spazio-temporale Terzi è quello di creare una situazione 

mentale tale da facilitare i processi di analisi e renderne naturale lo svolgersi, e lo fa 

stimolando lo sviluppo dell'attività rappresentativa attraverso la consapevole 

elaborazione dei dati elementari di tempo e di spazio in arrivo da altri canali sensoriali 

extravisivi.  
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Secondo Ida Terzi (1983) esistono stretti rapporti intercorrenti fra le 

macroscopiche attività muscolari generate dal movimento del corpo e quelle assai più 

minute che si realizzano lungo i canali di informazione sensoriale specifica (vista, udito, 

olfatto); ed inoltre percezione e azione sono così strettamente integrate che l’attivazione 

di un sistema (percettivo o motorio) può plausibilmente condurre al reclutamento 

dell’altro (Rizzolatti e Camarda, 1987). Ciò potrebbe essere confermato dalla presenza 

di ramificazioni e connessioni esuberanti intermodali alla nascita, con cospicue 

invasioni di proiezioni cellulari nel territorio di una modalità sensoriale in quello delle 

altre, sia a livello corticale che sottocorticale (Diamond,1990). 

Per Ida Terzi il canale deambulatorio, in cui le afferenze propriocettive ed 

esterocettive vengono facilmente distinte, quantificate e composte in una sintesi 

spaziale, assume la funzione di “canale percettivo” vero e proprio, in grado di generare 

quello spazio che trova nella percezione visiva la più alta e sintetica rappresentazione 

del mondo esterno.  

L’organizzazione mentale dell’attività deambulatoria rappresenta l'esempio più 

concreto del controllo, nel corpo, del succedersi ordinato e del differenziarsi armonico 

delle afferenze propriocettive ed esterocettive. 

Gli arti inferiori, per l’autrice,  non rappresentano semplicemente il nostro 

naturale mezzo di locomozione ma il vettore attraverso cui i dati sensoriali estero e 

propriocettivi giungono alla coscienza e vengono integrati ed elaborati. 

"Ci accorgiamo allora che alla radice del nostro sentire e del nostro consapevole 

vivere nel mondo si trova l'atto motorio volontario, con la percezione dei momenti e dei 

punti in cui i nostri arti inferiori si flettono e si estendono, e dei momenti e dei punti in 

cui i nostri piedi toccano il terreno. Le modificazioni della coscienza che avvertiamo ci 

danno l'intima consapevolezza di esistere in quel luogo e in quell'istante” (Terzi, 1995).  

Con il Metodo Terzi portiamo a livello di coscienza i meccanismi integrativi fra le 

afferenze propriocettive ed esterocettive che sostengono lo sviluppo del pensiero in tutti 

i canali di informazione sensoriale. 
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Solo dopo la maturazione di tali profondi meccanismi integrativi scaturisce l'atto 

razionale che permetterà il naturale svolgersi dei processi di analisi, come visualizzato 

nello schema seguente. 

 

Schema A Schema B 

Gli schemi illustrano l'imponente azione 

catalizzatrice esercitata dalla vista nei 

confronti delle idee di spazio. La vista 

coinvolge pienamente il soggetto, mentre le 

altre afferenze sensoriali, che pure servono 

alla costruzione dello spazio razionale, 

vengono ignorate in parte o del tutto. 

Le afferenze sensoriali extravisive sono 

però sufficienti a costruire lo spazio 

razionale, a condizione che le loro 

informazioni vengano consapevolmente 

elaborate e integrate. In tal caso la sintesi 

finale sarà più perfetta e permetterà il 

massimo sfruttamento dell'apporto visivo. 
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3.4     Perché  spazio e tempo ? 

Perché "ogni interazione con l'ambiente si sviluppa nello spazio e nel tempo, e il 

controllo combinato su essi costituisce una funzione essenziale, attiva fin dalla nascita" 

(Pierro,1995).  

Lo spazio, quindi,  è la componente onnipresente di ogni performance diretta 

verso il mondo esterno: è una qualità pervasiva delle nostre percezioni ed azioni in ogni 

attività cognitiva e manipolativa correlata agli stimoli localizzati nel mondo esterno e 

sulla superficie del nostro corpo (De Renzi 1982, 1985). 

Partendo dal presupposto che lo spazio non è esclusivamente un  “costrutto” 

visivo (Pierro, 1995), un altro modo di considerarlo è  come costrutto motorio: noi 

possiamo misurare l’accuratezza della nostra analisi spaziale attraverso il giudizio 

sull’accuratezza dei movimenti che facciamo verso oggetti nello spazio (Jeannerod e 

Biguer, 1987).  

Secondo Krithevsky (1988), una vera funzione spaziale è indipendente dalla 

modalità: la localizzazione di un oggetto in relazione all’osservatore può essere 

percepita visivamente, uditivamente, tattilmente  e forse olfattivamente  e, se l’oggetto è 

una parte del corpo, anche propriocettivamente.  

Di conseguenza “un disturbo spazio-temporale può comparire entro la modalità 

visiva, ovvero in quella uditiva, o in quella tattile. Alcuni hanno natura sovramodale…” 

(Landau,1998). 

 Anche Pierro (1995) concorda con la sovramodalità della vera funzione spaziale:  

essa oltrepassa i confini della singola modalità sensoriale.  

Secondo lo stesso autore la vera funzione spaziale non è di per sé consentita 

dall’integrità sensoriale, né dall’integrità motrice, ma dall’integrazione dinamica delle 

stesse in un unico sistema di astrazioni interattive.  

Si è abituati a pensare che la percezione spaziale dipenda essenzialmente da 

informazioni visive, in secondo luogo tattili ed in ultima istanza acustiche.  

In realtà tutto il corpo muovendosi nello spazio secondo una sequenza temporale, 

invia al cervello una serie spaziale di informazioni propriocettive (cinestesiche, 

vestibolari e di contatto), in grado di creare un’immagine mentale spaziale 
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dell’esperienza fatta, che andrà ad alimentare ed arricchire il patrimonio della nostra 

rappresentazione spaziale.  

Tutto ciò è reso possibile proprio dalla sovramodalità della rappresentazione 

spaziale, sovramodalità che permette, ad esempio,  anche ai ciechi di crearsi 

rappresentazioni spaziali con  caratteristiche visuo-spaziali (Terzi 1964 - Galanti, 1996).  

La sovramodalità dell’organizzazione dello spazio e del tempo spiega come “un 

miglioramento nell'organizzazione spazio-temporale dei dati in arrivo da un canale 

sensoriale (es. propriocettivo–motorio) trovi riscontro in una migliorata organizzazione 

spazio- temporale dei dati in arrivo dagli altri ( visivo o acustico) (Terzi,1978).  

Nei compiti spaziali i due tipi di percezione, spaziale e temporale,  sono 

strettamente interconnessi, e probabilmente l'origine di alcune disfunzioni spaziali 

potrebbe essere ricondotta ad una selettiva compromissione di tale mutuo legame 

(Pierro, 1995).  

La comprensione della conoscenza spaziale è determinata dalle strette interazioni 

tra processamento spaziale e processamento temporale (Lillo-Martin e Tallal, 1988). 

Nell’analizzare stimoli (parole ascoltate , lette, scritte) se la mente valuta ogni 

particolare di estensione e forma in modo frammentato e in tempi successivi 

(successione) prende rilievo l’aspetto temporale del fenomeno (velocità, durata e 

sequenza), quando invece questi si offrono alla mente, in ogni attimo di tempo, sia nella 

loro totalità che nei loro particolari (contemporaneità), prende rilievo l’aspetto spaziale 

del fenomeno (Terzi, 1976). 

E’ importante quindi dare la giusta interpretazione al termine “temporale” che non 

significa solo ordine temporale, ma l’estensione a cui l’analisi temporale entra nei vari 

aspetti dell'analisi spaziale: cioè come rapidamente l’informazione spaziale deve essere 

percepita, o a quale estensione componenti temporali sono critici per aspetti specifici 

della percezione spaziale[...]Lillo-Martin e Tallal (1988). 

Le varianti spaziali della "realtà" che ci circonda sono colte dall'emisfero destro; 

l’emisfero sinistro coglie invece le invarianti  temporali della "realtà" che ci circonda.  
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L’emisfero destro costruisce prevalentemente ciò che nello spazio è diverso, 

coglie le differenze (mondo fisico); l’emisfero sinistro costruisce prevalentemente ciò 

che è uguale nel tempo, categorizza (mondo psichico) (Leonardi, 2003). 

Se pensiamo al linguaggio orale, esso è  costituito da suoni che si susseguono nel 

tempo inseriti nello spazio.  

L'emisfero destro coglie le componenti spaziali che variano da una persona 

all'altra e da un'esecuzione all'altra; l'emisfero sinistro coglie le componenti invarianti 

nel tempo, cioè il significato che è sempre lo stesso indipendentemente dalla persona 

che parla, dalla sua pronuncia, dal suo umore.  

Gli aspetti prosodici del linguaggio altro non sono che le variabili spaziali. 

Un'affermazione è diversa da una domanda o da un'imprecazione.  

La stessa frase: "Vieni pure tu" può esprimere gioia, indifferenza, malcontento. 

Dipende dal tono e dall'espressione del viso di chi la pronuncia.  

Queste componenti di diversificazione sono colti dall'emisfero destro.  

Il significato letterale, invariante nel tempo, è percepito dall'emisfero sinistro. 

Se consideriamo il linguaggio scritto, possiamo dire che esso è costituito da lettere 

e parole inseriti in uno spazio e susseguentesi nel tempo.  

L'emisfero destro coglie le differenze nello spazio, l'emisfero sinistro percepisce 

gli oggetti invarianti nel tempo.  

Sappiamo che una lettera si può scrivere con numerosi caratteri diversi; inoltre 

essa può essere rappresentata graficamente con il maiuscolo, il minuscolo, il corsivo, il 

grassetto.  

Queste differenze spaziali sono analizzate dall'emisfero destro, mentre l'identità o 

unicità della lettera o della parola o della frase è competenza dell'emisfero sinistro 

(Leonardi, 2003).  
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3.5  La rappresentazione dello spazio 

Non esiste una sola area specializzata per la rappresentazione dello spazio ma 

molte aree del SNC sono coinvolte nella costruzione della rappresentazione spaziale; 

sono aree coinvolte negli aspetti spaziali della programmazione motoria: da qui la 

frequente associazione dei disturbi motori con i deficit rappresentazionali. 

La rappresentazione del mondo esterno rispetto ad un sistema di coordinate 

egocentriche può essere paragonata alla costruzione di una mappa mentale dello spazio 

circostante.  

La costruzione di una corretta rappresentazione mentale dello schema corporeo, 

attraverso una tassonomia precisa di esercizi, costituisce il primo stadio per 

l'elaborazione delle informazioni fondamentali nella costruzione spaziale: la distanza e 

la direzione (Kosslyn 1988). 

La capacità di elaborare una tale mappa può essere selettivamente danneggiata in 

assenza di disturbi dell’esplorazione spaziale (Stark, Coslett et al.,1996). 

Nell’ambito della rappresentazione egocentrica del mondo esterno, c’è l’ipotesi 

che la rappresentazione delle coordinate lungo gli assi orizzontale, verticale o radiale, 

sia basata su sistemi cognitivi dissociabili; è stata dimostrata, infatti una selettiva 

incapacità nel codificare le relazioni lungo l’asse orizzontale , con un risparmio della 

rappresentazione verticale, indipendentemente dalla presenza di disturbi 

dell’esplorazione visiva o dei movimenti oculari (Grossi,Fragassi et al.,1998). Una 

dissociazione di questo tipo potrebbe derivare dal fatto che la rappresentazione della 

dimensione verticale, orizzontale e radiale derivino dall’integrazione di informazioni 

provenienti da diverse modalità sensoriali (Gold, Adair et al.,1990). 

Questo potrebbe spiegare come alcuni bambini dislessici confondano nella lettura 

o nella scrittura lettere speculari rispetto alla rotazione intorno all’asse verticale (d/b ; 

q/p) piuttosto che all’asse orizzontale (u/n); o come spesso questa confusione coincida 

con un deficit di rappresentazione spaziale topologica anche sul proprio corpo. 

Queste relazioni sono sempre sottolineate nel lavoro di Ida Terzi che ha 

classificato lo spazio analizzando i rapporti esistenti tra gli schemi spaziali cenestesici-
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motori e sensoriali esterocettivi,  e i concetti di spazio (Piaget, Inhelder, 1976) 

identificando:  

- Spazio topologico: inerente i rapporti che riguardano le modalità di connessione 

fra parti dello spazio e quindi di rispettiva posizione degli oggetti. Lo si conosce 

facendo riferimento sia al proprio spazio personale (spazio cenestesico), sia allo spazio 

sensoriale, ed in particolare nello spazio tattile, visivo, acustico, olfattivo; 

- Spazio metrico o euclideo: definiti mediante l’impiego di procedimenti di 

misura; tiene conto dei rapporti metrici tra le diverse parti di un oggetto o tra diversi 

oggetti. Lo si conosce mediante il proprio spazio motorio, ed in modo particolare 

attraverso l’esperienza deambulatoria ( dove utilizziamo il nostro metro e goniometro 

naturale: il passo e la rotazione intorno all’asse corporeo) e attraverso l’esperienza 

tattile; 

- Spazio proiettivo o rappresentativo, che tiene conto dei rapporti che intercorrono 

tra le diverse parti di uno stesso oggetto o fra oggetti diversi, che mutano in modo non 

casuale ma regolare, col mutare del punto di osservazione e del modo di osservarli. Lo 

si conosce attraverso lo spazio sensoriale, soprattutto visivo, acustico ed olfattivo 

(Terzi, 1976) . 
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CAPITOLO  4 

 

4.1 Le immagini mentali.  

Dagli elementi emersi nella descrizione del Metodo Terzi nel capitolo precedente, 

si può intuire quanto diventi imprescindibile affrontare il tema delle immagini mentali e 

delle loro rappresentazioni, approfondendo come, utilizzando tale metodologia, si può 

intervenire sulla loro costruzione. 

Da almeno vent’anni uno dei grandi temi della filosofia e psicologia cognitiva è il 

dibattito circa l’effettiva possibilità di conferire alle rappresentazioni mentali, 

generalmente ai linguaggi iconici (visivi), una autonomia concettuale e cognitiva 

rispetto al linguaggio verbale (proposizionale). Secondo Finke (1989) l’immaginazione 

mentale è un’invenzione della mente o una ricreazione di un’esperienza che, sotto certi 

aspetti, assomiglia all’esperienza della percezione effettiva di un oggetto o evento, sia 

congiuntamente sia in assenza di una stimolazione sensoriale diretta. Una 

rappresentazione è quindi una configurazione che sostituisce la realtà fornendo alcune 

informazioni su di essa e tralasciandone altre. Le rappresentazioni aiutano il pensiero 

umano, facilitano il ragionamento e guidano il comportamento.  

Si possono distinguere in rappresentazioni esterne, che sono usate nella vita di 

tutti i giorni, e rappresentazioni interne, che sono le rappresentazioni del mondo che 

abbiamo nella nostra mente.  

Determinare la natura ed il ruolo che le immagini mentali rivestono nei processi di 

pensiero e di rappresentazione mentale è il problema principale che hanno affrontato gli 

studiosi. 

Le rappresentazioni esterne, a loro volta, si suddividono in pittoriche e 

proposizionali.  

Le rappresentazioni pittoriche, come i disegni, le mappe e i diagrammi sono 

analogiche, cioè mantengono la struttura percettiva del mondo rappresentato. In altre 

parole,    possono    essere    considerate    “uno   specchio   del   mondo”, conservano le 
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informazioni sul mondo reale, sulla forma, il colore, sui rapporti spaziali intercorrenti 

tra le parti (Moates, 1983). 

Le rappresentazioni proposizionali, invece non sono analogiche, perché la 

relazione tra il segno e l'oggetto cui esso si riferisce è arbitraria. Il caso tipico è il 

linguaggio, in cui non c'è alcuna ragione intrinseca che leghi un oggetto al nome che gli 

diamo, ma è solo frutto di una convenzione. Le rappresentazioni linguistiche hanno una 

struttura grammaticale.  

In pratica possiedono non solo classi differenti di simboli, ma anche regole per 

combinarli tra loro. Infine si può dire che l'informazione contenuta nelle 

rappresentazioni linguistiche non ha necessariamente relazione con il canale percettivo 

attraverso cui è veicolata, è il cosiddetto “linguaggio del pensiero” . 

La distinzione fatta per le rappresentazioni esterne è applicabile anche alle 

rappresentazioni interne o mentali.  

Le rappresentazioni mentali analogiche hanno la struttura d'immagini e possono 

essere di tipo visivo, uditivo, olfattivo o tattile: sono “uno specchio del mondo”, 

conservano le informazioni sul mondo reale, sulla forma, il colore, sui rapporti spaziali 

intercorrenti tra le parti (Moates, 1983). 

Paivio (1971) propone la teoria della doppia codifica, il cui punto centrale è che 

esistano due distinti sistemi per la rappresentazione e l'elaborazione delle informazioni. 

Esisterebbero, secondo Paivio, un sistema  verbale, che tratta le informazioni 

linguistiche e le cui unità rappresentazionali di base sono i logogeni, e un sistema 

deputato all'elaborazione delle informazioni non verbali, le cui unità rappresentazionali 

sono gli immageni.  

Ogni sistema è ulteriormente suddiviso in sottosistemi e i due sistemi simbolici 

comunicano tra loro attraverso relazioni tra immageni e logogeni.  

Le immagini mentali visive sarebbero, secondo questa posizione, rappresentazioni 

simili a fotografie e come tali ruotabili ed esplorabili.  

Alcune ricerche, condotte allo scopo di esplicitare quale fosse la natura delle 

immagini mentali,  confermano  queste  ipotesi:  gli  esperimenti  sulle rotazioni mentali  
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degli oggetti immaginati dimostrano che, almeno quando non sono troppo complessi, 

essi hanno le caratteristiche degli oggetti reali. Inoltre le immagini mentali possono 

essere esplorate come se il soggetto percorresse con la mente una mappa (Eysenck, 

1990).  

Le rappresentazioni mentali proposizionali sono più simili al linguaggio, il che 

non significa che si tratti di parole, ma solo che ci permettono di esprimere concetti 

astratti. Esse costituiscono una specie di linguaggio universale, che non è collegato a 

nessuna lingua in particolare e a nessuna modalità percettiva. Questo modello sottolinea 

la dipendenza dell’immagine mentale da rappresentazioni composte di enunciati astratti 

che categorizzano le proprietà che si riscontrano nella realtà (Moates, 1983). 

Solitamente la natura di queste rappresentazioni è specificata nei termini del 

"calcolo di predicati", dove gli oggetti sono gli "argomenti" e le relazioni tra essi sono i 

"predicati". Ogni volta che un predicato è collegato a degli argomenti si ha una 

"proposizione".  

Alcuni autori non concordano con l'attribuire alle immagini mentali uno status 

proprio.  

Ad esempio, Pylyshyn (1973) le considera epifenomeni e ipotizza l'esistenza di 

una sola forma di rappresentazione mentale, quella proposizionale. In altri termini, 

secondo questo ed altri autori, l'immagine sarebbe costruita a partire dalla sua 

sottostante rappresentazione proposizionale.  

Per Kosslyn (1990) la natura spaziale delle immagini mentali fonda la differenza 

tra processi d'elaborazione proposizionali e non-proposizionali: “le immagini 

incorporano lo spazio”.  

La natura spaziale intrinseca è ciò che permette alle immagini di rappresentare lo 

spazio analogicamente (Ferretti,1997). 

Nel suo modello della doppia codifica Paivio (1975) prefigura il sistema delle 

immagini e il sistema verbale reciprocamente indipendenti ma interconnessi, sicché 

l’attività dell’uno può generare l’attività nell’altro.  

In tal modo le immagini possono essere connesse alle parole e viceversa.  



   33

La generazione delle immagini avviene o dopo la ritenzione (per almeno alcuni 

secondi) dell'input percettivo, oppure attraverso il richiamo di informazioni 

immagazzinate nella memoria a lungo termine. In entrambi i casi sono prodotte 

all'interno del sistema della memoria di lavoro; il loro utilizzo ne richiede il 

mantenimento in memoria di lavoro per un certo tempo.  

Riguardo ai rapporti tra percezione ed azione, parecchi studi hanno rilevato che, 

durante la produzione delle immagini visive e motorie, si attivano molte delle aree 

cerebrali che partecipano ai processi percettivi ed alla preparazione e controllo del 

movimento.  

In  parallelo, un danno cerebrale o funzionale che provochi un deficit percettivo o 

motorio, può provocare anche un deficit della produzione di immagini mentali.  

Le immagini mentali, non sono solamente alla base della memoria del pensiero 

spaziale ma entrano in gioco, più in generale, anche nella elaborazione degli input 

percettivi (per usare la simulazione mentale), nel pensiero concreto e astratto, nella 

capacità di apprendimento, nella memoria in generale e nella comprensione del 

linguaggio verbale. Il loro uso in compiti cognitivi è predittivo rispetto alla performance 

positiva.  

 

4.2  La costruzione dell'immagine mentale nel Metodo Terzi  

L’ottica con cui analizziamo le risposte date dai bambini con D.S.A. alle varie 

performance è correlata all’analisi delle rappresentazioni mentali da loro create sulla 

base degli stimoli percepiti ed elaborati, e dei processi mentali utilizzati. 

Il Metodo Terzi si colloca molto bene all’interno di un modello a “doppia 

codifica” delle immagini mentali: sviluppa il pensiero analogico ma favorisce, inoltre, 

l’integrazione tra pensiero analogico e digitale, quindi tra rappresentazioni mentali 

analogiche e proposizionali.  

Attraverso le sue proposte si favorisce la corretta integrazione delle afferenze 

sensoriali extravisive, originate dal corpo stesso ( propriocettive, di contatto) con quelle 
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originate dal mondo esterno sfruttando il feed-back continuo tra il vissuto corporeo e la 

rappresentazione.  

I contatti selettivi con il mondo esterno, mediati dall’atto motorio, stimolano 

l’attività mentale consapevole e l’attivazione di processi mentali di analisi e sintesi dei 

dati: in tal modo questi ultimi possono essere analizzati, quantificati ed elaborati 

matematicamente dal punto di vista spazio-temporale; quanto più variano nel modo, 

nella misura e nel tempo, tanto più si fanno complesse le operazioni mentali, sia a 

livello percettivo che rappresentativo. Attraverso precisi passaggi operativi che 

stimolano i processi di memoria e di attenzione, si consente al soggetto che ha una 

distorsione o un deficit della capacità di crearsi rappresentazioni mentali, di 

immagazzinare l'informazione e di recuperarla poi dalla memoria a lungo termine, in 

una rappresentazione in 1° o 3° persona. 

Mediante l'esperienza deambulatoria, attraverso le varie fasi di elaborazione ed 

integrazione delle percezioni, sfruttando il feed-back continuo tra vissuto corporeo e 

rappresentazione, il soggetto arriva alla costruzione mentale delle idee di tempo e di 

spazio.  

Il Metodo Terzi permette di intervenire in modo preciso e mirato sulla costruzione 

delle immagini mentali motorie e visuo-spaziali e di verificare il grado di 

consapevolezza e il livello di integrazione cui è giunto il soggetto.(Terzi,1995) 

Nel Metodo si utilizzano consegne esecutive di vario tipo: motorie, verbali, 

imitative, su rappresentazione grafica. Ciò permette l'adeguamento degli esercizi all’età 

del soggetto, al suo livello cognitivo e alle sue possibilità comunicative.  

La proposta degli esercizi, organizzati in gradi di complessità  graduale, segue due 

opposte modalità di esecuzione : 

a) dal vissuto corporeo alla rappresentazione su di sé ad occhi chiusi (immagine 

motoria in prospettiva in 1° persona; dipende prevalentemente dalla elaborazione di 

informazioni cinestesiche-propriocettive), ed in seguito alla rappresentazione 

sull’altro ad occhi aperti (presuppone la trasformazione dell’immagine mentale da 

motoria a visuo-spaziale); 
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b) dalla rappresentazione sull’altro ad occhi aperti ( dipende prevalentemente 

dall’analisi di informazioni visuo-spaziali, o acustiche, dalle quali scaturisce una 

immagine motoria in prospettiva di 3° persona) al vissuto corporeo ad occhi chiusi 

(con trasformazione dell’immagine visuo-spaziale in immagine motoria in 1° 

persona).  

Tali modi rispecchiano due opposti procedimenti atti a stimolare: 

a) l’uno prevalentemente le operazioni di sintesi, attraverso processi mentali che vanno 

dall’analisi alla sintesi mentale;  

b) l’altro prevalentemente le operazioni di analisi, attraverso processi mentali che 

vanno dalla  sintesi all’analisi mentale. 

Le rappresentazioni  avvengono  sul proprio corpo e sul corpo del terapista, per gli 

esercizi ritmici e dello schema corporeo, e  su una tavolozza di plastilina (rappresentante 

il pavimento della stanza) utilizzando uno squadretta (che rappresenta il soggetto 

stesso), per gli esercizi sullo spazio metrico e prospettico; squadretta e tavolozza 

saranno sostituite , nelle applicazione al linguaggio parlato e scritto, da pennello, colore 

ed ampi fogli.  

L'apporto visivo viene eliminato in alcune fasi cruciali dell’intervento 

(prevalentemente durante le fasi di vissuto corporeo degli  esercizi, e nelle 

rappresentazioni grafiche), per attivare un’attenzione focalizzata sul proprio corpo e sul 

suo movimento, e permettere di portare a livello di coscienza percezioni e sensazioni 

cinestesiche rimaste inoperose e silenti perché sovrastate dalla imponente percezione 

visiva.  

Le afferenze sensoriali extravisive possono essere elaborate così sotto l’aspetto 

spazio-temporale attraverso processi mentali prevalentemente analitici, essere portate a 

livello di coscienza e trasferite, a livello rappresentazionale, su un medium visuo-

spaziale: si assiste quindi all'apparente paradosso di andare a lavorare sulle immagini 

visuo-spaziali con esercizi che si svolgono con l'esclusione della vista.  

L'Autrice definisce le  rappresentazioni  date dai soggetti "lo specchio della 

mente". 
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Esse possono essere sia di tipo motorio che grafico; ci permettono di individuare 

il grado di consapevolezza e di capacità di integrazione delle informazioni posseduto dal 

soggetto, sui processi mentali attivati , sulle strategie utilizzate (se egocentriche o 

allocentriche) e quindi intervenire in modo preciso e mirato sulla costruzione delle 

immagini mentali modulando le proposte di lavoro verso una maggiore complessità o 

semplificazione, o verso modalità diverse. 

La fase della rappresentazione è alla base dell'intervento sulle immagini mentali. 

Nelle proposte degli esercizi, viene consigliato di introdurre solo le informazioni 

indispensabili per costruire un concetto geometrico e di non “correggere” le 

rappresentazioni compiute dal soggetto perché gli errori sono immagine del grado di 

integrazione raggiunto; esse sono una utilissima fonte di informazione per capire gli 

eventuali deficit del paziente, in modo da modificare le proposte e facilitare il più 

possibile un apprendimento attivo dei concetti.  
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CAPITOLO 5 

 

5.1 Il Metodo Terzi come intervento sulle immagini mentali nei disturbi 

specifici di apprendimento. 

 

Prima di addentrarsi nello specifico sull’intervento riabilitativo dei disturbi 

specifici di apprendimento, mi sembra importante fare alcune riflessioni sia sul 

linguaggio parlato che sui processi metafonologici attivabili su di esso, per la originalità 

con cui l’autrice affronta tali tematiche. 

 

5.1.1 Considerazioni sul linguaggio parlato. 

 

Nel Metodo Terzi l’intervento in questo ambito è finalizzato a creare una unione 

sinergica tra unità cognitive e sensazioni fonetiche: in particolare il processo cognitivo 

implicato nella produzione e percezione dei suoni linguistici usa come unità di base 

soprattutto le percezioni sensorie propriocettive-cinestesiche,  derivate dal tratto vocale, 

e le percezioni acustiche, solo in seguito associate alle visive. Tutto ciò “sfruttando” le 

capacità che il bambino possiede fin da prima della nascita consistenti in connessioni 

neurologiche tra i sistemi tattili, visivi, uditivi e cinestesici che gli permettono la 

formazione di categorie cognitive di suoni ed unità linguistiche che stanno alla base dei 

processi di acquisizione e di sviluppo delle funzioni linguistiche (teorie connessioniste: 

Stemberger, 1992 e Dell, 1988). 

All'interno di questo modello i processi cognitivi implicati con lo sviluppo 

fonologico sono intimamente correlati al livello fonetico, cioè ai movimenti articolatori 

ed alle caratteristiche uditive-visive-cinestesiche dei suoni linguistici.  

Un presupposto fondamentale per "interiorizzare" i concetti geometrici che 

regolano i rapporti tra i suoni di una parola è, secondo Ida Terzi, elaborare internamente 

un modello ritmico, spaziale e sostanziale, entro il quale le informazioni in arrivo 

dall'esterno possano inserirsi ed assumere significato(Terzi, 1986). 
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In generale il metodo spazio temporale si avvale della cadenza deambulatoria 

come di un binario ritmico di base sul quale si sincronizzano altre frequenze muscolari 

meno imponenti relative al movimento degli arti e all'articolazione del linguaggio.  

Gli esercizi si prefiggono lo scopo, in sostanza, di fornire al soggetto gli strumenti 

per sincronizzare i ritmi neuromuscolari che sostengono l'attività di tutti i canali di 

informazione sensoriale con il computo vocale, nelle applicazioni al linguaggio parlato 

e scritto. Dall'utilizzazione di questo metodo si è potuta osservare una stretta relazione 

tra l'organizzazione spaziale geometrica dei dati propriocettivi dell’immagine corporea e 

i dati deambulatori, e quella analitico-sintetica dei dati verbali nelle codificazioni del 

linguaggio.  

Di conseguenza, essendo molto attivi i meccanismi di analisi e di sintesi di tutte le 

percezioni a livello centrale, è naturale che un miglioramento della organizzazione 

spazio-temporale dei dati in arrivo da uno dei canali di informazione sensoriale trovi 

immediato riscontro in una migliorata organizzazione dei dati in arrivo dagli altri. È’ 

possibile affermare che un tale processo di mobilizzazione generale si riverberi anche 

sul linguaggio che, nella sua altissima funzione simbolica, esprime e riassume tutte le 

attività mentali (Terzi,1986).  

L’autrice fa inoltre una connessione tra le strutture geometriche deambulatorie e le 

codificazioni del linguaggio ritenendole entrambe  sintesi di dati elementari che si 

succedono regolarmente nel tempo e nello spazio. I meccanismi che le sottendono sono 

analoghi. Le operazioni di sintesi sono semplici quando si tratta di comporre in una 

unità due soli dati elementari: due passi, per esempio, due suoni. 

Si fanno via via più complesse quando si devono analizzare e pianificare elementi 

costruttivi più numerosi e qualitativamente diversi: le traslazioni e le rotazioni del corpo 

nella costruzione delle linee spezzate e dei perimetri; i fonemi nella costruzione della 

parola, le parole nella costruzione della frase, le frasi nella costruzione del discorso 

(Marinoviç, 1999).  

Si può supporre che un’operazione di sintesi avvenuta in una specifica area 

corticale stimoli l’analoga operazione di sintesi in un’altra ad essa collegata dai 
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superiori centri associativi. In questo specifico si può supporre che l’area motoria 

deputata all’organizzazione spaziale geometrica dei dati deambulatori sia d’incentivo 

all’organizzazione fonetico-fonologia e morfo-sintattica dei dati verbali nelle 

codificazioni del linguaggio (Marinoviç, 1976). 

 

5.1.2   Metodo Terzi e competenze metafonologiche. 

Diversi autori hanno evidenziato come l'attività mentale che sottende ogni 

apprendimento sia basata su continui processi di analisi e sintesi, di differenziazione e 

di associazioni operate dalla mente (Terzi, 1983; Bickel, 1983). Applicare tali processi 

al linguaggio presenta immense difficoltà di analisi causate delle caratteristiche della 

forma d’onda prodotta dal parlato e dal fatto che le unità che devono essere riconosciute 

non sono demarcate chiaramente; c'è, inoltre, un'enorme variabilità nelle forme d'onda 

prodotte dalla stessa parola pronunciata da persone diverse o addirittura da una stessa 

persona in contesti differenti. 

L’apparente segmentazione del flusso linguistico è un fenomeno percettivo, 

cognitivo e non una caratteristica dello stimolo acustico in quanto tale. Alcuni elementi 

del parlato presentano delle ulteriori difficoltà di processamento, per la difficoltà di: 

- percepire, discriminare ed estrapolare i singoli fonemi, veri e propri artefatti 

articolatori, sprovvisti di autonomia articolatoria e percettiva (Martini, 1994), non 

presenti da soli nella normale produzione del linguaggio, ma indispensabili da 

“scoprire” per l’acquisizione della lingua scritta che, essendo alfabetica, è strutturata 

sul fonema;  

- differenziare, per poter successivamente ben categorizzare, quei fonemi che si 

distinguono per un solo tratto distintivo, ad esempio il “sordo-sonoro” (es: “t-d” ,       

“f-v”); 

- categorizzare suoni, con caratteristiche acustiche diverse, come esempi di uno stesso 

fonema (es. “n” in “nave”, “tanto”, “ancora”) in quanto cambia le proprie 

caratteristiche a seconda della disposizione spazio-temporale nel quale si trova 

all’interno della corrente acustica; 
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- di cogliere le differenze di intensità e durata  (parole con accento o con doppia 

consonante). 

Con il Metodo Terzi la possibilità di affrontare e superare tali difficoltà è attivato: 

- mediante il potenziamento dell’integrazione tra i vari sistemi sensoriali, partendo dai 

legami tra sensazioni uditive e impressioni tattili-cinestesiche, onde permettere 

l’analisi dei dati spaziali (topologici), intesi come luogo e modo di articolazione di 

un suono, e temporali, intesi come tempo di emissione e analisi temporale-

sequenziale della successione dei suoni all’interno di una stringa sonora (sequenza 

fonologica); ciò permette di portare a livello di coscienza i corretti processi 

fonologici da utilizzare nel linguaggio parlato (Bortolini,1995); 

- sostenendo il processamento spazio-temporale del dato sensoriale (parola udita): 

l’analisi di quest’ultima integrata al movimento permette di cogliere meglio 

l'intervallo di tempo tra un elemento ed il successivo, facilitandone l'identificazione, 

le caratteristiche  e l’analisi della sequenzialità temporo/spaziale; 

- estrapolando dal dato sensoriale il tratto distintivo che caratterizza alcune categorie 

di fonemi rispetto ad altre , onde pervenire alla contrapposizione di quei fonemi che 

si differenziano solo per quel tratto (ad esempio, il tratto sordo-sonoro); alla stessa 

stregua di ciò che avviene, nella costruzione dell’immagine corporea, per la 

differenziazione tra la destra e sinistra sul nostro corpo, in cui , oltre ad una migliore 

funzionalità di uno rispetto all’altro, l’unico tratto distintivo fortemente 

discriminante tra i due è l’opposto orientamento spaziale; 

- favorendo  il sorgere di rappresentazioni mentali relative ai diversi livelli linguistici: 

fonetico e fonologico, metafonologico e morfosintattico; 

- sostenendo l’attivazione di processi metacognitivi, di riflessione sul compito 

attraverso l’analisi del prodotto e il confronto con le proprie rappresentazioni 

mentali interne; operazioni che potenziano il processo di autocorrezione 

consapevole dell’errore. 
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5.2 Considerazioni preliminari all’intervento riabilita tivo 

 

“Se ipoteticamente, con un atto di volontà analogo a quello con cui ci tappiamo le 

orecchie per non udire e gli occhi per non vedere, noi potessimo arrestare uno per uno i 

numerosi meccanismi integrativi che ci permettono di passare dalla consapevolezza 

emotiva e globale del mondo esterno alla sua organizzazione razionale sempre più 

differenziata, ecco che anche gli scogli del pensiero logico verrebbero da tutti subito 

compresi e accettati. Il che equivarrebbe il più delle volte a porvi rimedio. Il più delle 

volte invece succede il contrario. Chi non capisce viene colpevolizzato quasi ne fosse 

responsabile. Ma un errore non nasce dal nulla, non si sbaglia a caso, bisogna cercare 

la logica dell’errore” (Terzi,1995). 

Ida Terzi continua dicendo che “non esistono risposte giuste o risposte sbagliate”; 

ogni risposta è giusta per quella persona perché coerente con il livello di 

consapevolezza che ha raggiunto in quel momento. La risposta come tale va accettata, 

ma soprattutto va scoperto il “perché” di quella risposta, in quanto è da quel “perché” 

che dobbiamo ricavare informazioni su come il bambino sta vivendo ed elaborando 

quella esperienza. Tutto ciò presuppone un profondo rispetto dei vissuti emotivi del 

bambino e la comprensione della “confusione” che vive sul piano emozionale quando è, 

come in questo caso,  alle prese con i compiti da svolgere. 

Questa confusione gli va legittimata perché  è reale; perché appartiene a lui come 

a tanti altri bambini che, come lui, si trovano a  vivere il medesimo malessere o 

sconforto; perché all'interno di quella “cosa”, che sembra per  altri così semplice, ci 

sono tanti momenti cruciali , tanti nodi “problematici”, tante situazioni su cui fermarsi a 

riflettere per scoprire il segreto  del “perché” confondono la mente.  

Per il bambino è come intraprendere un viaggio alla scoperta dei segreti celati 

dietro quei suoni o quelle lettere:  dei segreti  per far uscire i fonemi  dall’ombra alla 

luce, proprio quei fonemi che sono i mattoni portanti per l’accesso alla lingua scritta. 
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5.3 L’intervento sulla disortografia. 

 

Rientrano nelle disortografie i seguenti quadri clinici, comunemente classificate 

col termine di disgrafia : 

• Disgrafia fonologica:  

- deficit della via fonologica con disturbo nella conversione fonema-grafema: errori 

nella scelta del fonema da utilizzare, confusione tra suoni simili (Shallice,1981);  

- disturbo delle componenti del processo fonologico: deficit di analisi con alterazioni 

dell’ordine sequenziale all’interno della parola  (omissioni, inversioni, aggiunte) 

(Temple,1990) 

• Disgrafia superficiale: deficit della via lessicale, disturbo della componente del 

processo ortografico; incide sulla: 

- rappresentazione ortografica delle parole,  

- segmentazione di alcuni elementi della frase, e delle parole omofone non omografe 

(Temple, 1986)        es. cuoco � quoco         l’ago   �  lago 

• Disgrafia fonetica: (Tressoldi, Cornoldi, 1991) disturbo della componente fonetica 

del linguaggio, che fa riferimento a variazioni di :                           

- intensità  ( “accento” )  es. però   � pero  

- durata ( “doppie” ) es. canne � cane  

Obiettivo del lavoro col Metodo Terzi è creare rappresentazioni mentali a partenza 

percettivo/uditiva e propriocettiva, correlate  a rappresentazioni visuo-spaziali e favorire 

i passaggi da un medium rappresentazionale all’altro: dalla rievocazione spaziale risalire 

al fonema, alla sillaba, alla parola emessa, e viceversa, a partire da questi ricercarli 

all’interno della rappresentazione grafica, integrando dati squisitamente temporali con  

dati spaziali. 

In tal modo si aiuta il bambino a conquistare competenze metafonologiche che 

potrà mettere al servizio del linguaggio scritto, “ artefatto cognitivo che si costruisce 

spezzando il legame che c’è tra  significato e significante”.(Stella 1991) 

In questo ambito di intervento gli esercizi vengono prevalentemente  eseguiti nella 

posizione del corpo a terra o seduti; si utilizzano tutte le esperienze relative alla 
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organizzazione ritmica semplice degli arti sincrona alla respirazione e al computo 

vocale e, in alcuni casi, sincronizzando il computo vocale al ritmo complesso proprio 

della deambulazione; gli esercizi relativi all’organizzazione dell’immagine corporea 

attraverso “I tocchi”; la procedura della “Distinzione degli emicorpi arti superiori”.  

 

5.3.1 Esercizi ritmici per l'organizzazione dei  processi  metafonologici di analisi 

e sintesi sillabica della parola 

 

La divisione in sillabe si fonda sulla fonetica, cioè sull'emissione della voce che 

scandisce le sillabe secondo il ritmo del respiro.  Gli esercizi si propongono di mettere a 

confronto l’analisi sillabica di una parola e la sua sintesi tonica. La modalità di 

esecuzione è dal vissuto corporeo alla rappresentazione sull’altro e rappresentazione 

grafica utilizzando la metodica applicata al numero.   

- Esercizi ritmici semplici di una stessa coppia d’arti (inferiori o superiori) per 

sostenere i processi metafonologici relativi all'analisi e alla sintesi sillabica della 

parola.  

      Il primo arto esegue tante battute quante sono le sillabe della parola; l’arto  

      controlaterale esegue una battuta  unica sincronizzandola sull’accento tonico . 

- Categorizzazioni fonologiche per sillaba. 

- Manipolazioni della stringa fonologica e  rievocazione della rappresentazione 

mentale percettivo/uditiva corrispondente alle immagini visuo-spaziali.  

- Integrazione dei dati temporali con i dati spaziali. 
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5.3.2 Esercizi ritmici per l'organizzazione dei  processi  metafonologici di analisi 

e sintesi fonemica della sillaba e della parola 

 

- Dall’analisi alla sintesi e viceversa: viene effettuata la battuta della sillaba con le 

mani da cui   ricavare i fonemi che la costituiscono. 

- Analisi e sintesi fonemica della parola viene effettuata utilizzando la metodica dei 

“Tocchi”  distribuiti solo sull’asse verticale: ad ogni tocco effettuato sul corpo del 

bambino viene sincronizzata l’emissione dei fonemi che costituiscono la parola. 

Vengono inoltre proposte varie operazioni, finalizzate ad operare delle 

manipolazioni della stringa fonologica/sequenza dei tocchi, attraverso rievocazione del 

tocco/fonema iniziale, finale di una parola, di cosa resta con la delezione o la variazione 

di uno o più elementi. 

La modalità di proposta va dal vissuto alla rappresentazione su di sé e sull’altro, 

subito dopo  rappresentazione grafica; la quantificazione viene effettuata utilizzando  la 

metodica applicata al numero e al ritmo sincrono alla deambulazione in avanti. 

 

5.3.3 Categorizzazioni fonologiche per fonema   

Associato alla procedura della “Distinzione degli emicorpi arti superiori” mediante 

palline pesanti e leggere: analisi percettivo-uditiva (in ascolto) e propriocettiva (in 

produzione) di alcuni tratti distintivi in fonema isolato, in sillaba diretta e inversa , in 

parole. 

 

5.3.4      Analisi metafonologica della segmentazione della frase 

Vengono proposti esercizi ritmici  per sostenere l'analisi della posizione delle parole 

nella  frase con processo mentale che va dalla sintesi della frase all’analisi degli 

elementi costitutivi. L'analisi della posizione e della funzione delle parole nella frase 

mette in gioco tutti e quattro gli arti. Ogni parola ha una sua unità psicologica, generata 

dalla sua funzione nella frase. Ogni parola dispone di un arto e va battuta soltanto 
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sull'accento tonico, sia che si tratti di una sola vocale, sia che si tratti di una parola 

lunghissima. Se la frase comprende più di quattro parole bisogna rimettere in gioco 

ordinatamente il primo, il secondo, il terzo, il quarto arto e così via. La modalità di 

proposta va dal vissuto alla rappresentazione su di sé e sull’altro, subito dopo  

rappresentazione grafica rispettando l'ordine sequenziale e la giusta segmentazione, e 

viceversa. Questo lavoro permette al bambino di operare sulla sequenza delle parole 

nelle frase, "muovendosi" all'interno della stessa e assegnando ad ogni parola un valore 

posizionale, in relazione a quella che la segue o la precede. Questa ultima attività, serve 

anche a verificare le ipotesi che il b.o attiva di fronte ad una frase segmentata nei suoi 

elementi utilizzando nella memoria di lavoro, mediante  l'integrazione di canali 

sensoriali diversi (uditivo, propriocettivo/motorio, visivo), rappresentazioni mentali di 

tipo proposizionale e/o visuo-spaziale. 

Particolare attenzione è posta alla segmentazione di parole omofone non 

omografe, che risulta importante nel processo di apprendimento per il recupero della 

forma ortografica e lo sviluppo della componente lessicale della lettura.(Tressoldi , 

Sartori 1994)  

 

5.3.5    Analisi degli aspetti fonetici relativi alla percezione delle parole con  

“doppia” consonante e con “l’accento”  

• La “doppia” .  

In fonetica la percezione della “doppia” consonante all’interno di parole è data sia 

dall’analisi percettivo-uditiva e propriocettiva della tenuta articolatoria della 

consonante ( esiste una transizione stretta tra la prima e la seconda consonante), sia 

dalla percezione della variazione della  durata temporale dell’articolazione della vocale 

precedente la “doppia”. Nella lingua italiana sono più lunghe del normale (da 1,5 a 2,5 

volte) le vocali accentate in sillaba aperta non finale :  

es. [ ‘pa:la ]  “pala”   rispetto alla corrispondente    [ ‘pal:a ] “palla”.  

Si analizzano allo stesso modo anche parole con consonanti di transizione dove la 

vocale che precede la consonante,  anche se tonica è breve, perché in sillaba chiusa: es. 

pasta, campo. 
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Portare a livello di coscienza queste variazioni percettive, vuol dire attivare il 

processo analitico che consente di costruirsi rappresentazioni mentali coerenti e 

specifiche per cogliere le differenze tra parole con e senza “doppia” ad un livello che 

avviene prima della percezione delle variazioni sul piano semantico che esse 

determinano. 

Gli esercizi del metodo prevedono  l’utilizzo della procedura per la  “distinzione 

degli emicorpi arti superiori” e “ritmo degli arti superiori”. In questo ultimo esercizio si 

ritmo con un arto la parola bisillaba piana  e con il controlaterale la corrispondente con 

doppia consonante. 

Nelle parole con doppia consonante , la doppia consonante che fa parte della 

prima sillaba va pronunciata mentre l’arto si solleva da terra (in modo analogo a quello 

che si fa quando si solfeggia); in tal modo è più facile percepire e "visualizzare" la 

maggiore tenuta articolatoria , e quindi la lunghezza-tempo, associandolo al movimento 

del braccio in levata e in battuta.  

 Vengono inoltre effettuati esercizi per: 

- categorizzare sillabe con vocale lunga e breve: analisi percettivo-uditiva e 

propriocettiva della tenuta articolatoria. 

- sostenere la corretta pronuncia della sillaba diretta e inversa; successivamente di 

parole bisillabiche piane e delle loro corrispondenti con doppia consonante (es. cane 

– canne) 

- categorizzare parole bisillabe piane e con doppia consonante con procedura della 

“distinzione degli emicorpi”: analisi percettivo-uditiva e propriocettiva della tenuta 

articolatoria. 

 

• L’accento.  

Nelle parole si può notare che certe sillabe hanno più risalto delle altre.  Questa 

enfasi o massa in risalto è data di solito dalla combinazione di vari fattori: intensità o 

forza, lunghezza delle vocali o delle consonanti, altezza e qualità vocalica ( acuto se la 

vocale è chiusa o grave se la vocale grave è aperta). 
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La lunghezza vocalica è condizionata dalla struttura della sillaba, per cui può 

essere lunga solo una vocale che si trovi in una sillaba che sia: 

• accentata (o tonica),  

• aperta ( cioè che termini con quella vocale),  

• penultima della parola  

Es: capìto [ ka 'pi :to ]. 

Le vocali finali, anche se accentate sono brevi, es.: capitò [ kapi 'tc]  

Gli esercizi ritmici sull'accento tonico delle parole nel Metodo Terzi saranno 

rivolti a porre l’attenzione al tratto di norma  sempre presente,  cioè quello della 

intensità o forza (aspetto prorpiocettivo: una sillaba messa in risalto è accompagnata da 

un netto aumento di attività muscolare) e alla lunghezza della vocale (aspetto 

temporale) che nelle parole tronche è breve: 

- analisi sillabica nella parola e sua sintesi con particolare riferimento all'accento 

tonico utilizzando il  ritmo sincrono con gli arti superiori; 

- confronto tra parole tronche e altre con ricerca dell’accento utilizzando gli esercizi 

ritmici di una stessa coppia d’arti (superiori o inferiori). Accesso alle variazioni di 

significato; 

- esercizi ritmici sulla dizione delle parole con particolare riferimento all'accento 

tonico utilizzando tutto il corpo. 

 

5.4     L’intervento sulla disgrafia 

La scrittura è capacità di trasformare in forma grafemica informazioni verbali 

ascoltate o pensate (Berninger e Whitaker,1983), e si concretizza per il neuropsicologo 

russo Aleksander Lurja in una “melodia cinetica”. Secondo Sassoon (2002)  la 

scrittura è innanzitutto una competenza motoria (motor skill) e le lettere sono una 

traccia visibile di un movimento fisico. Maria Montessori disse già oltre cent'anni fa: 

"Imparare a scrivere consiste nel riempire la memoria muscolare."  

Nell'imparare a scrivere l'automatizzazione del processo motorio è importante 

tanto quanto la conoscenza delle lettere, entrambe intrinsecamente connesse. 
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Le componenti che influiscono sulla espressione della scrittura nelle sue 

componenti realizzatrici tramite i movimenti della mano sono il recupero allografico, il 

recupero di pattern grafo-motori e l’efficienza neuromotoria.(Tressoldi, Sartori 1994).  

Disturbi nella prima componente possono determinare una disgrafia allografica, 

cioè un deficit nella scelta della forma del grafema dalla memoria dei diversi tipi o stili 

di lettere conosciuti; il recupero allografico è comune anche al processo di lettura : 

    Es.  “A”  =  a   a  a   a  a  A  A  A 

Tale disturbo si verifica a valle del buffer ortografico. Deficit a questo livello 

compromettono la sola scrittura manuale, è conservata la compitazione e la scrittura su 

tastiera.  

Disturbi nelle altre due componenti  possono determinare una disgrafia  da deficit 

delle componenti effettrici che si manifesta con una difficoltà nel recupero di patterns 

grafo-motori attraverso un meccanismo di rievocazione motoria che consente di attivare 

i movimenti che permetteranno la rappresentazione delle diverse forme grafemiche. Può 

essere compromessa anche l’efficienza neuromotoria, di cui la velocità di produzione 

dei grafemi è un aspetto responsabile, assieme all'efficienza oculo-motoria, anche delle 

caratteristiche della grafia che incidono sui tempi e la regolarità dei pattern attivati. In 

relazione a tale ambito il Metodo Terzi interviene sugli aspetti esecutivi dove,  

attraverso graduali e piacevoli esercizi in parte svolti utilizzando della plastilina 

morbida, si prefigge di rendere il bambino consapevole delle possibilità motorie delle 

mani  rispetto al: 

-  coordinare i movimenti di opposizione del pollice con le altre dita ( “la pioggia”),  

- al modulare la forza e la pressione delle dita (“ i buchi”),  

- all’usare isolatamente le dita, percependo quali sono le dita di movimento   e quelle 

di stabilità e appoggio ( “le impronte” e “i giochi di avvicinamento del pollice con le 

altre dita”); 

- al mobilizzare il polso attraverso movimenti di torsione e prono-supinazione 

alternata del dorso e   del palmo della mano;  
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- al percepire il movimento armonico e “melodico” del braccio e della spalla (esercizi 

di  preparazione alla scrittura delle lettere, con ampi movimenti del braccio e della 

mano sul muro).  

Tutto ciò finalizzato alla coordinazione dei movimenti di incisione delle dita 

(pollice, indice e medio, con le altre dita che fungono da appoggio), che concorrono alla 

scrittura di lettere, ai movimenti di iscrizione e progressione del polso, che concorrono 

alla scrittura di parole, ai movimenti di trascinamento laterale del braccio e della spalla 

che concorrono alla scrittura di frasi. (Terzi, 1995; Bravar, 2003)  

Il Metodo  Terzi interviene sia sul processo "audio-visivo” della scrittura, 

concernente la capacità di rappresentarsi visivamente il singolo fonema, ed in seguito i 

fonemi che compongono una parola, sia sul  processo "visuo-cinestesico" concerne la 

capacità di trasformare queste rappresentazioni visuo-spaziali in termini di 

rappresentazioni cinestesiche e di movimento e viceversa, attraverso  un’analisi 

geometrica molto precisa di ogni simbolo alfabeto-grafico. Ripercorrendo i passaggi 

operativi che caratterizzano la costruzione deambulatoria dello spazio euclideo, e 

utilizzandone gli elementi basilari quali linee rette e curve in una composizione 

armonica inseriti nello schema ellittico della scrittura Lamanna, Ida Terzi trasforma gli 

elementi geometrici analitici, della costruzione deambulatoria delle lettere, in una sintesi 

formale più armonica che è propria della scrittura in corsivo.  

Tutto ciò è indispensabile in presenza di un deficit nei processi di analisi delle 

tracce visive grafiche; con tale procedure si impara ad interpretarle in termini di 

movimento nello spazio; “l’occhio per poter guidare la mano deve apprendere ad 

interpretare i dati visivi in termini di moto (lineare, curvo, circolare ecc.) 

scomponendoli nei singoli gesti; ad esempio deve imparare che un angolo risulta dalla 

combinazione di due movimenti successivi con un breve arresto al cambiamento di 

direzione. “ (J. Bickel) 

La modalità operativa attuata va dal vissuto sul piano cinestesico-motorio, alla 

rappresentazione esterna, possibile solo se si è trasformata l’immagine propriocettivo-

motoria in una rappresentazione mentale di tipo visuo-spaziale, onde pervenire alla 

corretta costruzione dello schema grafo-motorio.  
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La rappresentazione grafica è effettuata , in una prima fase, mediante la 

riproduzione sul muro, con ampi movimenti del braccio e della spalla coordinati alla 

prono-supinazione alternata della mano a polso sciolto, e successivamente, con pennello 

e colori su fogli, prima ad occhi chiusi poi ad occhi aperti. Il passaggio attraverso 

rappresentazioni grafiche di così ampio respiro facilitano la comprensione degli schemi 

grafomotori e la loro corretta successione spazio-temporale, dei corretti rapporti metrici 

tra le parti,  dei punti di avvio e di arrivo nei confronti dello spazio esterno, delle 

direzioni e delle variazioni  di orientamento, date dalle rotazioni, durante il percorso . 

Anche secondo Sassoon (2002) è importante che il corpo del bambino acquisisca 

ed automatizzi prima di ogni altra cosa le regole culturali del nostro sistema di scrittura: 

- la direzione della scrittura (da sinistra a destra); 

- il punto d'ingresso e la direzione dei tratti che compongono le nostre lettere 

- altezze differenziate: senza una chiara differenziazione dei rapporti metrici 

nell’altezza delle lettere la forma della parola si perde e ne risente la leggibilità. 

L’insegnamento delle lettere non segue quindi l’ordine alfabetico, in cui vengono 

mescolate forme e movimenti diversi, ma segue un ordine che le accomuna per analisi 

geometrico-spaziale e per i conseguenti movimenti che ne costituiscono lo schema 

grafico. 

Durante la scrittura della parola è importante non staccare il pennello dal foglio, ciò al 

fine di sottolineare l’unità psicologica della parola. La scrittura deambulatoria, che non 

permette di fare salti nel tempo e nello spazio, indica un modo di congiungere alcune 
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particolari lettere, denominata  “a cappellino” che permette, nelle prime fasi del lavoro, 

di evidenziare la giusta posizione per iniziare il movimento in senso antiorario tipico 

delle lettere “ a, o, d, g, c, q ” spesso scritte invece in senso orario. 

Successivamente alcuni bambini abbandonano questa modalità per una scrittura per una 

modalità che, pur mantenendo lo stesso schema motorio,  stacca la penna dal foglio 

soprattutto in presenza di parole lunghe, per rendere la scrittura più agevole e più 

veloce. La successiva fase di modellaggio di parole con i cordoni di plastilina, 

utilizzando le medesime tecniche di congiunzione, rende concretamente manipolabile la 

parola sul piano spaziale. 

Particolare attenzione va data alla postura del bambino, alla impugnatura/prensione 

della penna e alla posizione del foglio. (Sassoon, 2002) 

 

5.6      L’intervento sulla dislessia. 

 

Con il Metodo Terzi si va ad intervenire sia sugli aspetti psico, favorendo la 

creazione di corrette rappresentazioni mentali, che linguistici, più strettamente collegati 

agli aspetti decifratori, del processo di lettura. Si intende per “decifrazione” l’attività 

attraverso la quale il soggetto analizza il segmento scritto nelle unità che lo 

compongono. Il bambino impara ad analizzare i tratti distintivi di ciascuna lettera, 

identificando parti uguali e parti diverse. È’ un processo di discriminazione percettiva 

che costituisce il prerequisito per poter assegnare il valore sonoro convenzionale alle 

lettere. (Stella, 1990). 

 La difficoltà può esprimersi in un faticoso ed impreciso riconoscimento delle 

lettere scritte riconducibile ad una  caduta  nell’attivazione di corretti processi mentali di 

analisi visuo-spaziale del dato percettivo visivo  da elaborare;  oppure nella lentezza 

delle operazioni di transcodifica segno-suono come difficoltà a passare da un medium 
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rappresentazionale ad un altro (da visuo-spaziale (segno) a percettivo-uditivo e 

propriocettivo-motorio (suono) , oppure nella difficoltà di operare la sintesi fonemica 

dopo aver identificato i singoli suoni (rappresentazioni mentali dei  processi di analisi e 

sintesi relativi agli aspetti metafononlogici). 

Problemi a questo livello determinano una prestazione scadente nei parametri 

“correttezza” e “rapidità” di lettura. 

- Errori fonologici, legati ad un deficit del processamento soprattutto temporale-

sequenziale, e del suo mantenimento in memoria di lavoro del dato visivo o uditivo  

con  errori quindi di inversione, omissione o aggiunta di lettere:  

il      li   ;    dal   al  ;    film    filem  ;    pota   porta 

-       Errori fonologici, in cui la variabile tempo è determinante, relativi alla difficoltà 

di identificare, discriminare e categorizzare i suoni diversi tra loro per un deficit 

nell’elaborazione dell’informazione  uditiva (Bortolini,1995), soprattutto suoni di breve 

durata in rapida successione (Tallal,1988); ad esempio, le consonanti sonore 

differiscono da quelle sorde anche grazie ad una diversa durata (tempo) della vibrazione 

delle corde vocali (dato propriocettivo)., in rapporto al movimento degli articolatori 

(spazio cinestesico). 

Attivare corretti processi di analisi  percettiva tra  suoni simili  vorrebbe dire 

cogliere le corrette somiglianze e differenze, ad esempio per il tratto sordo/sonoro 

riferito a suoni quali t-d; p/b; f/v, relativamente al luogo di articolazione  (spazio 

topologico mantenuto per le varie coppie specifiche) e ai parametri durata (tempo) e 

tensione/rilassamento (propriocettivo). 

Confusioni in questo ambito specifico potrebbero creare difficoltà a crearsi 

corrette rappresentazioni mentali spazio-temporali  sia nel Vissuto in una prospettiva di 

1° persona (su di sé, in produzione) che il soggetto attiva quando deve pronunciare o 

dettarsi  quel suono per scriverlo, sia nella Rappresentazione in una prospettiva in 3° 

persona, quando il soggetto deve discriminare quel suono pronunciato da altri (in 

percezione uditiva) o quando deve leggere quel grafema (attivando un’immagine 

mentale visuo-spaziale).  
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L’ipotesi è che solo se il soggetto possiede delle corrette rappresentazioni mentali  

può operare corrette categorizzazioni e  confronti tra  cosiddetti suoni  simili , come 

anche tra lettere o gruppi che  violano le regole di conversione fonema-grafema in 

relazione all’aspetto fonetico (es. uso dell’ H ):  

 

ca  co  cu  chi che ;   ga  go  gu  ghi  ghe 

 

- Errori visuo-spaziali , in cui è determinante la variabile spazio: sia nella 

costruzione di immagini mentali relative all’immagine corporea in prospettiva di 1° 

persona che in prospettiva di 3° persona, e quindi visuo-spaziale, sia nel passare da un 

medium  rappresentazionale all’altro.  

Elementi analizzati con difficoltà possono riguardare i rapporti topologici tra le 

parti e/o metrici nell’altezza delle lettere e, molto spesso, la rotazione intorno all’asse.  

La rotazione mentale di 180° si è dimostrata essere quella più complessa da elaborare e 

rappresentarsi.  

E’ quella che determina, da sola, variazioni di significato ed è quella che, nelle 

valutazioni effettuate con il Metodo Terzi, risulta di solito essere più compromessa, 

soprattutto nei passaggi dalla modalità “dal vissuto corporeo alla rappresentazione 

sull’altro” e viceversa,  con il permanere di risposte speculari, o miste (alcune speculari, 

altre col senso reale di destra e sinistra) che creano confusioni e possono determinare  

scambi di lettere che hanno tratti spaziali speculari in relazione alle coordinate spaziali 

interne ed esterne.  

Gli errori più frequenti possono essere determinati da un deficit di elaborazione 

di: 
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-      una rotazione di 180° verso destra o sinistra, rispetto all’asse  verticale         : 

 

d   b               q   p 

-  una rotazione di 180° verso l’alto o verso il basso rispetto all’asse orizzontale             

                                                              

t   f                  d  q               b   p 

- una doppia rotazione di 180 ° rispetto alle due precedenti coordinate spaziali 

esterne: 

                                   a   e             u  n           d  p          q   b 

 

- elementi spaziali comuni a più lettere: 

m   n  ; ( “i” maiuscola)  I   l  (“L”  minuscola)  ;   a   o  ;    r   n 

Altre tipologie di errori riguardano l’attivazione di processi di anticipazione in 

cui una parola viene letta al posto di un’altra a cui si accomuna o per lettere iniziali o 

per significato.  

Laddove si evidenzi un problema a livello di motilità oculare il metodo prevede 

degli esercizi relativi a tale ambito, che sottolineano l'importanza dell'attività muscolare 

degli occhi durante la lettura.  

I muscoli oculari operano in uno spazio tridimensionale e inviano le proprie 

informazioni propriocettive ai centri superiori del sistema nervoso per integrarsi con 

quelle in arrivo dall'apparato vestibolare.  

Per educare l'attività motoria dei muscoli oculari sono stati studiati un gruppo di 

esercizi che vanno fatti distintamente lungo le tre coordinate spaziali esterne ( per la 

linea orizzontale, verticale  e sagittale), in senso curvilineo (orario e antiorario).   

Successivamente si propongono esercizi finalizzati a modulare l'attività muscolare 

degli occhi, come se gli occhi, leggendo, riscrivessero la parola.  Gli esercizi vanno 

seguiti ad occhi aperti e ad occhi chiusi per concentrare l'attenzione esclusivamente 

sull’attività dei globi oculari.  
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CAPITOLO  6 

 

6.1 Presentazione  di un caso clinico 

 

I genitori di C. V., nata il 05/05/1994  frequentante la 2° elementare,  si 

presentano al Servizio per l’Età Evolutiva del Distretto Socio-Sanitario Sud di 

Conegliano dell’ULSS 7 di Pieve di Soligo, su invio del pediatra e delle insegnanti, con 

una richiesta di valutazione logopedica per “Difficoltà di apprendimento. Sospetta 

dislessia”. 

Al primo colloquio i genitori portano la loro preoccupazione per la lentezza con 

cui la loro bambina apprende la lettura, che risulta essere ancora sillabica, e  per le 

notevoli difficoltà nella scrittura, che presenta numerosi errori. 

I genitori descrivono i frequenti “inceppamenti” che la bambina ha nella lettura, la 

sua tendenza ad essere frettolosa, la difficoltà a memorizzare ed automatizzare le 

tabelline, e nella scrittura la confusione tra suoni e lettere, la presenza di errori di 

“doppie”, e lettere che la bambina omette all’interno della parola.   

C. ha appena finito di frequentare la seconda elementare, e le insegnanti hanno 

fatto loro presente che, nonostante la bambina sia molto sveglia e intelligente, incontra  

difficoltà nelle attività scolastiche, soprattutto di lettura e scrittura. 

 Nel presentare C. i genitori rivivono ancora una volta i momenti che li avevano 

già visti genitori di altri due ragazzi dislessici. 

C. viene descritta come una bambina “intelligente, espansiva, socievole, curiosa, 

attenta alle cose, che desidera trovare soluzioni” ora che si è accorta delle difficoltà che 

ha a scuola; i genitori , dal canto loro, vogliono fare al più presto qualcosa per affrontare 

il problema nel timore di perdere del tempo, che sanno essere così prezioso, in questa 

fase della vita della bambina.  

Entrambi conoscono bene le difficoltà cui sta andando incontro: i suoi problemi 

sono gli stessi che si sono sempre “respirati” in famiglia, sono documentati sul 

problema, non mettono in dubbio l’intelligenza della bambina, né attivano nei suoi 
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confronti sensi di colpa rispetto ad un impegno scolastico che, generalmente, viene 

interpretato come scadente.  

Dall’anamnesi non emergono problemi in relazione alle normali tappe di sviluppo 

se non una lieve difficoltà di linguaggio caratterizzato da imprecisioni articolatorie, 

dichiarate risolte nell’ultimo anno della scuola materna; in casa si parla l’italiano; non 

sono presenti problemi di acuità visiva (visita effettuata all’età di 3 anni); buono il 

percorso scolastico. Entrambi i genitori sono architetti. 

A livello anamnestico, l’unico dato veramente significativo è la notevole 

familiarità materna e paterna per disturbi specifici di apprendimento. 

C. è terzogenita, con due fratelli di 17 e 16 anni: il primo con dislessia, disgrafia e 

lieve disortografia; il secondo con dislessia. 

Familiarità materna: nonna con un cugino dislessico; 2 zii, su 10,  con problemi di 

apprendimento, di cui uno con dislessia e disgrafia, l’altro con disgrafia; tre cugini 

maschi, figli di uno zio e di altre due zie, con dislessia. 

Familiarità paterna: nonno con discalculia; padre con dislessia. 

Vengono effettuate valutazione logopedica, psicodiagnostica e neuropsichiatrica. 

Nel corso delle sedute di valutazione l’atteggiamento di C. è simile: sa del perché 

delle varie visite e valutazioni; è una ragazzina solare, vivace, sveglia, comunicativa, 

disponibile alla relazione, ispira  subito simpatia;  ha coscienza di non essere capace di 

“fare alcune cose di scuola”; non le piace leggere e “fa tanti errori a scrivere”; a volte 

presenta degli atteggiamenti di scoraggiamento ma, di fronte alle difficoltà, accoglie 

subito alcune strategie proposte e le usa. Durante le sedute mantiene dei buoni livelli di 

attenzione al compito e di collaborazione; desidera riuscire bene nelle proposte che le 

vengono fatte. 

Di seguito sono riportati le sintesi degli esiti delle valutazioni effettuate: 

• esame obiettivo neurologico:  

“Cammino autonomo armonico; tono e forza muscolari adeguate all’età; riflessi 

osteotendinei nella norma; vie sensoriali integre; non deficit a carico dei nervi cranici; 

prove cerebellari tutte eseguite con sicurezza e correttezza; assenti segni piramidali ed  
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extrapiramidali: non si evidenzia alcun segno patologico neurologico. Qualche 

incertezza nella lateralità.” 

• valutazione psico-diagnostica:  

Livello cognitivo valutato con la Scala WISC-R dalla quale emerge 

un’intelligenza nella norma con  

Punt. verbale:  QI  113    Punt. di Performance:  QI  128    PunteggioTotale:  QI   122 

• valutazione logopedica:  

Buone competenze comunicative e linguistiche, sia in comprensione che in 

produzione,  per ciò che riguarda gli aspetti morfosintattici e lessicali. Buona la struttura 

del racconto.  

A livello fonetico-articolatorio è presente  un lieve disturbo articolatorio con 

produzione interdentale dei fonemi  /s/ , /z/ , /ts/ , /dz/ , /t∫/ , /dz/. Deglutizione atipica 

anteriore. 

I  processi fonologici nel linguaggio  verbale sono adeguati. 

Alla valutazione grafolessica si evidenzia sufficiente livello nella comprensione 

del testo scritto, sebbene sia presente una difficoltà nell'accesso sia decifratorio che 

fonologico della lettura. Nella scrittura la bambina presenta difficoltà nella componente 

ortografica delle parole, con presenza di errori di tipo fonologico e fonetico; confusione 

spaziale tra grafemi speculari.  

La diagnosi elaborata in équipe, posta a conclusione del percorso valutativo, è di 

“Disturbo specifico di apprendimento. Presente dislessia, disgrafia e disortografia.”. 

 

6.2      Materiali e metodi 

I test utilizzati per la valutazione grafolessica sono state le prove metafonologiche 

(Cossu), le Prove MT (Cornoldi, Colpo), la “Batteria per la valutazione della dislessia e 

disortografia evolutiva” (Sartori, Job, Tressoldi, 1997), prove di scrittura spontanea di 

un testo, le prove cliniche del Protocollo di valutazione Metodo spazio-temporale Terzi.  

I test standardizzati specifici ( MT e la “Batteria per la valutazione della dislessia 

e disortografia evolutiva” )  sono stati riproposti dopo 6 mesi dall’inizio del trattamento 
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logopedico (maggio 2003). Il trattamento è stato in seguito sospeso; dall’ottobre 2003 

sono state fatte alcune sedute logopediche per verificare il mantenimento delle 

prestazioni e riformulare il programma di intervento, ed è stata effettuata una visita 

neuropsichiatrica di controllo 

Nel gennaio 2004 sono state rifatte le valutazioni specifiche per il confronto dei 

dati rispetto alle valutazioni precedenti. 

Il trattamento logopedico con la metodica Terzi è stato effettuato a livello 

individuale dal 22 ottobre 2002 al 17 dicembre 2002 con una frequenza bisettimanale, e 

dal 7 gennaio 2003 al 15 maggio 2003; in questo secondo periodo una delle due sedute 

settimanali era effettuata insieme ad altra paziente con caratteristiche simili per 

problematiche ed età. Sono stati fatti 2 incontri di consulenza alla scuola e ai genitori, a 

cura della psicologa e della logopedista; per tutta la durata del trattamento sono stati 

mantenuti stretti rapporti di consulenza e collaborazione con la famiglia da parte della 

logopedista. 

 Un’attenta analisi dei risultati emersi dalle valutazioni grafolessiche specifiche, 

confrontate con la valutazione Terzi, aveva confermato l’opportunità di trattamento con 

tale metodologia; è stata quindi fatta un’accurata selezione delle proposte più specifiche 

del metodo, mirate ad affrontare, non il sintomo nella sua manifestazione, ma gli 

eventuali deficit relativi ai processi mentali che lo determinavano.  

E’ stato proposto un lavoro sulla: 

- organizzazione dello spazio topologico con Tocchi, Atteggiamenti, con 

un’attenzione particolare alla presa di coscienza del senso reale della destra e sinistra ;  

- organizzazione dello spazio metrico con le distinzioni qualitative, quantitative e 

modali, lavorando in modo specifico sulla rotazione intorno all’asse corporeo integrata a 

percorsi vettoriali;   

- sulle applicazioni dello spazio metrico alla scrittura deambulatoria delle lettere 

in corsivo;  

- sull’organizzazione ritmica semplice degli arti nelle applicazioni al linguaggio 

parlato e scritto (come descritto nei capitoli precedenti). 
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Di seguito sono riportate in maniera più analitica gli esiti delle valutazioni 

grafolessiche effettuate dalla logopedista: 

• Valutazione competenze metafonologiche: 

Alle prove metafonologiche Cossu risultavano dei valori quasi adeguati alla classe 

2° elementare nelle prove di analisi fonemica  (18+/20). Difficoltà di analisi fonologica 

dei gruppi consonantici; nelle prove di sintesi fonemica c’era la tendenza a ripetere la 

successione dei singoli suoni; successivamente, su invito alla fusione, eseguiva il 

compito, facendolo sempre più velocemente ma non fondendo completamente la parola. 

Anche nella lettura era presente spesso una veloce analisi dei singoli grafemi ma non 

una sintesi finale, che andava sempre sollecitata.  

 

• Valutazione spazio-temporale Terzi: 

- RITMO : difficile da mantenere nel tempo un ritmo costante; gli schemi motori 

proposti più complessi vengono  semplificati (da crociato ad omolaterale) (nella 

scrittura e lettura semplificazioni e riduzione di gruppi , quali digrammi e trigrammi); 

non sincronizza il movimento crociato con il computo vocale; difficoltà a tenere sotto 

controllo più variabili contemporaneamente. all’interno della variabile tempo; nello 

specifico, ad avere una corretta integrazione della simultaneità rispetto alla sequenza di 

movimenti da fare.  

La simultaneità viene sostituita in parte dalla successione temporale.La sincronia 

è un elemento importante per le operazioni di “tapping” e di simultaneità di scrittura tra 

fonema e grafema.  

Difficoltà di percezione della pausa (nella scrittura correlata agli aspetti fonetici - 

doppie e accento). 

- ATTEGGIAMENTI E TOCCHI : emergono problemi di precisione topologica 

e metrica, di ordine di successione ( soprattutto inversioni, a volte omissioni), di 

rappresentazione della destra e sinistra, soprattutto in posizione frontale, dove C. deve 

operare una rotazione mentale di 180° per poter trasferire l’immagine non in modo 

speculare (cfr,. confusione tra lettere speculari nella scrittura- Allegato 1).            
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Queste operazioni peggiorano quando sono a partenza visiva: quando cioè deve 

operare un’analisi visuo-spaziale e trasferirla su un’immagine corporea in 1° persona 

(processi mentali dalla sintesi all’analisi) 

- SPAZIO METRICO : non c’è corrispondenza tra etichetta verbale e direzione 

nei confronti dello spazio esterno (vedi inversione tra destra e sinistra).        

Emerge la difficoltà a categorizzare il tratto distintivo dell’opposto orientamento 

che caratterizza la destra e la sinistra in relazione all’asse corporeo ( nella scrittura 

percezione della differenza tra tratto distintivo sordo-sonoro). 

Difficoltà nel passaggio dal tridimensionale al bidimensionale con caduta nella 

rotazione nella sua dimensione quantitativa e nella sua integrazione modale con i 

percorsi vettoriali. Difficoltà ad integrare correttamente elementi qualitativamente 

diversi. Difficoltà a cogliere come significativi i rapporti topologici e metrici 

proporzionali (in termini quantitativi) tra le lettere, tra alcune parti di esse, o delle lettere 

rispetto al rigo (cfr. la scrittura della “f” fatta nello spazio del corpo centrale del rigo, 

nelle prove di scrittura – Allegato 1); difficoltà ad organizzarsi nello spazio del foglio. 

(Rapporti di proporzione e relazione tra le parti, e delle parti rispetto al tutto) . 

In generale difficoltà nei passaggi tra rappresentazioni mentali visuo-spaziali e 

propriocettivo-motorie e viceversa. 

• Valutazione grafolessica. 

Lettura - Comprensione: Prova MT (Cornoldi, Colpo)  2° Elementare indagine 

approfondita “Il riccio e il cane” 

Correttezza: Prova MT 2° Elementare finale “I topi”  

Velocità: Prova MT 2° Elementare finale “I topi”  

Di seguito il grafico di sintesi delle valutazioni con Metodo Terzi e delle 

valutazioni MT (Cornoldi, Colpo) relative ai parametri di comprensione, correttezza e 

velocità della lettura dei  testi citati. 
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Fasce di collocazione   Punteggio ottenuto 

1° valutazione 
Da 4 a 3 
Criterio pienamente raggiunto 

 
Velocità 

112  
da 101 a 150 

Richiesta di attenzione 
Da 3 a 2 
Prestazione sufficiente 

  
Correttezza 
 

20 
16 e oltre 

Richiesta di intervento immediato 
Da 2 a 1 
Richiesta di attenzione 

  
Comprensione 
 

10 
da 8 a 10 

Prestazione sufficiente 
Da 1 a 0  
Richiesta di intervento immediato 

     

Da 0 a -1  
Oltre 

     

Dall’analisi delle risposte alla “Batteria per la valutazione della dislessia e della 

disortografia evolutiva” (Sartori, Job; Tressoldi, 1995) si evidenziava una lettura  

caratterizzata dalla presenza di processi non ancora efficienti in varie fasi del 

procedimento, e nello specifico: 

- nel passaggio dal grafema al corrispondente fonema (prova 2);  

- nella decisione lessicale (prova 3);  

- nella lettura senza contesto semantico e sintattico (prova 4) e nell’utilizzo del modo 

indiretto di lettura (prova 5) che prevede delle trasformazioni di parti della parola;  

- nella procedura che prevede l’accesso diretto alla lettura, mediante la quale vi è 

un’unica trasformazione tra rappresentazione ortografica e corrispondenza 

fonologica e viceversa (prove 8 e 9), ad eccezione della prova 7, nella quale la 

bambina può recuperare il significato di parole omofone non omografe, scegliendo 

tra 4 proposte; 

10

20112

-1

0

1

2

3

4

Fasce Collocazione

2° fine
Valutazione

Velocità
Correttezza
Comprensione

Valutazioni Prove MT 
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-    nella lettura di parole che violano la regola dell’accento sulla penultima sillaba 
(prova 6). 

Alla valutazione della scrittura , dal punto di vista ortografico, si rilevava una 

bassa prestazione nell’efficienza ortografica in generale (prova 9), con una caduta 

notevole nel modo diretto di scrittura (prova 12) con notevoli difficoltà nella 

segmentazione di parole e nella scrittura di parole omofone non omografe; leggermente 

migliore, ma sempre poco efficiente, appariva l’utilizzo del modo indiretto di scrittura, 

effettuata mediate la scrittura di non-parole (prova 11). 

Si rilevava in C. una difficoltà di operare una corretta segmentazione o analisi 

fonologica di gruppi; un deficit della rappresentazione temporale; una difficoltà di 

mantenere in memoria la sequenza fonologica, sia pure corretta, per il tempo sufficiente 

per tradurla nella veste grafica; un difetto nel sistema di conversione fonema-grafema, 

per cui non sempre faceva corrispondere allo stesso suono un identico segno; un deficit 

di processamento fonetico che le avrebbe permesso di cogliere la presenza di accenti e 

“doppie”; un mancato apprendimento delle regole ortografiche più elaborate ; un 

mancato processamento semantico che le avrebbe consentito di decidere l’applicazione 

della regola ortografica (si pensi alla coppia “a/ha”, o alle cosiddette omofonie). 

Alla valutazione della grafia emergeva: lentezza nella scrittura soprattutto legata 

al recupero del forma allografica , incertezza nel tratto con pressione variabile esercitata 

sul foglio, discontinuità del gesto con presenza di interruzioni , continue correzioni, 

ritoccature e cancellazioni del segno già tracciato, tendenza alla macro o micrografia, 

inesatta legatura dei segni e distanza tra le parole andamento del segno in senso orario, 

con discontinuità nella direzionalità della scrittura e occupazione dello spazio del foglio, 

specialmente su foglio bianco. Era presente inoltre una confusione tra lettere speculari; 

schemi grafomotori non corretti in relazione alla scrittura della “a”, “b”, “d”.   

(Cfr. Allegato 1: prove di scrittura 1° valutazione). 
Di seguito lo schema riassuntivo dei risultati ottenuti alle singole prove del 

protocollo della batteria di valutazione della dislessia e disortografia evolutiva  (Sartori, 

Job, Tressoldi, 1995). 
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Batteria per la valutazione della dislessia e disortografia evolutiva 

(Sartori, Job, Tressoldi 1997) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   65

6.3      Il trattamento riabilitativo con il Metodo Terzi. 

Le prime sedute con C. sono state svolte utilizzando un approccio metacognitivo 

che le consentisse di fare una autovalutazione rispetto agli errori che faceva, di capire 

quali fossero “le cose poco chiare” , difficili, che continuavano a confonderla, di dare 

un nome al suo problema, di esprimere i suoi desideri rispetto a quello che considerava 

prioritario ed importante raggiungere. L’obiettivo era renderla protagonista attiva del 

proprio processo di apprendimento, aiutandola ad individuare i propri punti deboli, ma 

anche i propri punti di forza, per poter uscire dalla spirale negativa che stava iniziando a 

generarsi e incoraggiarla a mantenere alta la stima di sé e la fiducia nelle proprie 

capacità di recupero, che rappresentano la molla fondamentale per ogni reale progresso.  

Nel concreto la sfida lanciata era lo scoprire il perché degli errori che faceva e 

delle confusioni che aveva, condividere gli obiettivi dell’intervento, ed “escogitare” 

insieme delle strategie personali per imparare ad apprendere, che molte volte non 

avrebbero previsto il classico lavoro con carta e penna, a tavolino. 

Questo approccio ha favorito la creazione di un rapporto empatico con la 

bambina, e la creazione di un setting terapeutico ecologicamente adatto, dove il 

procedere per piccoli passi, avrebbe aiutato la bambina a raggiungere l’obiettivo 

proposto senza troppi sforzi,  ricavandone la gratificazione di sentirsi cresciuta nella 

riuscita di un compito.  

Obiettivo del lavoro col Metodo Terzi era riuscire a  creare rappresentazioni 

mentali a partenza propriocettiva e percettivo/uditiva , correlate  a rappresentazioni 

visuo-spaziali e favorire i passaggi da un medium rappresentazionale all’altro: il 

modello pittorialista offriva una solida base teorica all’utilizzo del Metodo per creare 

collegamenti tra rappresentazioni mentali analogiche e proposizionali da utilizzare nella 

riabilitazione.  

Pur rendendomi conto che il parametro velocità di lettura era una  prestazione al 

di sotto della media per l’età, la presenza molto più massiccia degli errori ortografici e 

grafici stavano a significare, come dato che accomunava tutte le manifestazioni, la 

difficoltà di C. di crearsi corrette rappresentazioni mentali spazio-temporali                                                                 
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relativamente ai dati processati dai vari canali sensoriali ; solo dopo aver lavorato su tali 

deficit di analisi, che supponevo determinassero le confusioni di base che rallentavano i 

processi di codifica e decodifica, avrei potuto lavorare sulla loro velocizzazione in 

quanto “qualsiasi errore, una volta automatizzato, sarà progressivamente più difficile 

da modificare” (Sassoon, 2002). Diventava quindi prioritario in questa fase di lavoro la 

comprensione dei processi che stavano alla base della tipologia di errore e non sempre 

l’attacco sta nel lavoro “a tavolino con carta e penna”!   

La prima cosa su cui si è lavorato è stata la disgrafia, per vari ordini di motivi: 

- era un momento in cui tutti i compagni di classe di C.  usavano il corsivo di 

prassi; le insegnanti e genitori stavano per fare la scelta dello stampato maiuscolo come 

stile di scrittura da far sempre usare a C., onde ovviare alle difficoltà di trascrizione e, 

soprattutto, di successiva ricodifica, sia da parte della bambina che delle insegnanti.    

C. mi aveva espresso il grande desiderio di scrivere come i compagni , in modo 

più chiaro, e soprattutto in corsivo . Forse perché “la scrittura è la traccia visibile di un 

movimento attraverso la quale ci presentiamo agli altri e tramite la quale siamo spesso 

giudicati?” (Sassoon,2002).  Dal momento che ciò aveva per C. delle grosse 

ripercussioni in termini di autostima, lavorare sulla disgrafia significava evitarle le 

frustrazioni e le valenze psicologiche negative associate alla sua scrittura. 

A queste motivazioni, sostenute da scelte legate alle “emozioni” che la bambina 

provava, se ne affiancavano altre di tipo “tecnico”: 

- la difficoltà nelle componenti motorie della scrittura non compromettono solo la 

velocità di scrittura o la resa formale ma possono influenzare anche la correttezza e il 

contenuto del prodotto scritto (Berninger et al, 1997; Johnes & Christiansen, 1999; 

Connelly & Hurst, 2001); 

- favorire l’apprendimento e l’automatizzazione di abilità motorie efficienti 

permette  un maggior investimento dell’attenzione negli aspetti cognitivi e linguistici 

della  scrittura;  

- la coscienza che le difficoltà di codifica e decodifica, le confusioni tra lettere 

simili spazialmente ma speculari, avevano una radice comune : C. avrebbe dovuto, 
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prima di ogni altra cosa, arrivare a crearsi delle immagini visuospaziali, in 1° e 3° 

persona, più organizzate e precise dal punto di vista dello spazio topologico e metrico. 

Sono stati proposti quindi gli esercizi relativi all’organizzazione dello spazio 

metrico, e nello specifico quelli di distinzione qualitativa (soprattutto di opposizione tra 

destra e sinistra), quantitativa (nella misura delle rotazioni e nel rapporto metrico 

proporzionale tra percorsi vettoriali e rappresentazioni), e di integrazione modale 

semplice (con percorsi vettoriali in avanti associati alla rotazione). Sono state costruite 

deambulatoriamente alcune lettere in stampato minuscolo (d-b), perché C. portasse a 

livello di coscienza l’opposto orientamento della curva a destra e sinistra rispetto 

all’asse verticale corporeo. L’obiettivo finale era pervenire, attraverso il vissuto 

corporeo analitico, proprio della costruzione deambulatoria delle lettere in corsivo, alla 

corretta costruzione dell’immagine mentale visuo-spaziale delle stesse e degli schemi 

grafo-motori ad esse associate. 

Il lavoro è stato proposto solo per quelle lettere su cui era necessario riorganizzare 

il senso antiorario della scrittura, la correttezza dei rapporti topologici e metrici, lo 

schema grafo-motorio più corretto.. 

Le procedure delle proposte sono state quelle previste dal metodo. 

Il lavoro più impegnativo, in termini temporali, ha però riguardato il programma 

riabilitativo comprendente gli esercizi sull’organizzazione metafonologica analitica 

prevista dalle applicazioni del Metodo al linguaggio parlato e scritto (cfr. Metodo Terzi 

ed applicazioni alla disortografia) mediante: la “ritmica semplice degli arti sincrona al 

computo vocale”; esercizi dei “tocchi” associata all’analisi e sintesi fonemica; gli 

esercizi di “distinzione degli emicorpi” per la corretta categorizzazione dei suoni simili. 

Alle valutazioni di controllo effettuato a fine del primo periodo di intervento 

riabilitativo, maggio 2003, si evidenziava il seguente quadro: 

 

Lettura : Comprensione: prova MT (Cornoldi, Colpo) 3° Elementare inter. 

“Asino ”  

Correttezza Prove MT 3° Elementare intermedia  “L’idea ”   

Velocità: Prove MT 3° Elementare intermedia  “L’idea ”  
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Di seguito il grafico di sintesi delle valutazioni MT (Cornoldi, Colpo) relative ai 

parametri di comprensione, correttezza e velocità della lettura dei  testi citati e lo 

schema dei risultati ottenuti alle singole prove del protocollo della “Batteria di 

valutazione della dislessia e disortografia evolutiva” di Sartori , Job, Tressoldi (1997). 

 

 

 
Fasce di collocazione  Punteggio ottenuto  

1° valutazione 
Punteggio ottenuto 

2° valutazione 

Da 4 a 3 
Criterio  
pienamente raggiunto 

Velocità 
112   

 da 101 a 150 
Richiesta di attenzione 

124  
 da 71 a 130 

Richiesta di attenzione 
 
Da 3 a 2 
Prestazione sufficiente 

 
Correttezza 
 

20  
16 e oltre 

Richiesta di intervento 
immediato 

9   
 da 4 a 9 

Prestazione sufficiente 
 

 
Da 2 a 1 
Richiesta di attenzione 

 
Comprensione 
 

10   
 da 8 a 10 

Prestazione sufficiente 

9 
da 9 a 10 
Criterio 

pienamente raggiunto 
 

Da 1 a 0  
Richiesta di  
intervento immediato 
Da 0 a -1  
Oltre 

 

 

10

9

20

9

112

124

-1

0

1

2

3

4

Fasce 
Collocazione

2° fine 3°intermedia
Valutazione

Velocità
Correttezza
Comprensione

Valutazioni Prove MT 



   69

 
Batteria per la valutazione della dislessia e disortografia evolutiva 

(Sartori, Job, Tressoldi 1997) 
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Dopo la ripresa del lavoro nell’ottobre 2003 si era deciso di intervenire sugli 

aspetti di velocizzazione della lettura, ora che il processo di decifrazione era più 

corretto.  

Questo tipo di intervento, che si prevedeva effettuare utilizzando programmi al 

computer di lettura tachistoscopica, fu posticipato in quanto C. in quel periodo si 

lamentava, a volte, di “stancarsi” gli occhi, di non riuscire  a leggere bene le parole 

quando queste apparivano in posizioni diverse  (meglio in centro , piuttosto che a 

sinistra o a destra) sullo schermo del computer.  

La visita oculistica ed ortottica effettuata evidenziò una “lieve exotrofia all’occhio 

destro”, che non sembrava però incidere molto sul problema di lettura.  

All’esercizio di ortottica, che la bambina doveva effettuare a casa su consiglio 

dell’ortottista, furono affiancati dei “giochi” facenti parte del programma Terzi relativi 

all’attività motoria dei muscoli oculari.  

Questi venivano fatti distintamente lungo le tre coordinate spaziali esterne ( per la 

linea orizzontale, verticale  e sagittale) e in senso curvilineo (orario e antiorario) e di 

lettura di parole seguendone il contorno con gli occhi. (Cfr. esercizi sulla motilità 

oculare nel paragrafo Metodo Terzi e intervento sulla dislessia).  

Gli esercizi venivano appresi durante la seduta  ed effettuati dalla bambina con 

regolarità a domicilio. 

Alle sedute di controllo effettuate nel gennaio 2004 emergevano i seguenti 

confortevoli dati ricavabili dai seguenti grafici di sintesi delle prove di lettura di un 

testo:  

Lettura: Comprensione: prova MT (Cornoldi, Colpo) 4 ° Elementare ingresso 

“Leone ”  

Correttezza:    Prove MT 4° Elementare ingresso “L’indovina ”   

Velocità: Prove MT 3° Elementare ingresso “L’indovina ”  

e di lettura e scrittura di parole e frasi, attraverso la smministrazione della “Batteria di 

valutazione della dislessia e disortografia evolutiva” ( Sartori, Job, Tressoldi 1995). 
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Fasce di collocazione   Punteggio ottenuto  
1° valutazione 

 

Punteggio ottenuto 
2° valutazione 

Punteggio ottenuto 
3° valutazione 

Da 4 a 3 
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pienamente raggiunto 
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da 101 a 150 
Richiesta di 
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Richiesta di 
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Prestazione 
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Da 3 a 2 
Prestazione sufficiente 
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intervento 
immediato 
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Prestazione 
sufficiente 

 

1 
fino a 2 
Criterio 
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Da 2 a 1 
Richiesta di attenzione 

 

 
Comprensione 
 

10   
da 8 a 10 
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sufficiente 

9  
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Criterio 
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raggiunto 

 

10  
da 9 a 10 
Criterio 

pienamente 
raggiunto 

Da 1 a 0  
Richiesta di  
intervento immediato 

     

Da 0 a -1  
Oltre 
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9

1
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-1

0

1

2
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Collocazione
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Correttezza
Comprensione

Valutazioni Prove MT 
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Batteria per la valutazione della dislessia e disortografia evolutiva 
(Sartori, Job, Tressoldi, 1997) 
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DISCUSSIONE 

 

La scelta fatta di lavorare sulla creazione di corrette rappresentazioni mentali 

correlabili all’organizzazione spazio-temporale dei dati propriocettivi (cinestesico-

motori), percettivo-uditivi (fonologici e metafonologici) e percettivo-visivi (visuo-

spaziale)  attivando maggiori processi di analisi, e utilizzando soprattutto i processi 

mentali che andavano dal vissuto alla rappresentazione grafica, ha avuto, come 

ipotizzato inizialmente, una positiva ricaduta sui parametri di correttezza, sia sul piano 

della scrittura che della lettura. Il lieve calo che si rileva nella 2° valutazione alle prove 

MT rispetto al parametro velocità, pur rimanendo nella medesima classe di merito, è 

spiegabile che la maggiore attenzione alla decifrazione che la bambina metteva nella 

lettura; il parametro comprensione continuava ad essere buono. 

Ciò è confermato dai dati emersi alla somministrazione della “Batteria di 

valutazione della dislessia e disortografia evolutiva”  (Sartori, Job, Tressoldi, 1995) 2° 

valutazione.  

Nel parametro velocità non si rilevano grosse modificazioni, se non quella molto 

significativa della lettura di non-parole, e quindi dell’accesso indiretto della lettura, che 

coincide con un buon livello raggiunto anche in termini di correttezza. Analizzando il 

grafico di sintesi relativo ai parametri di correttezza si sottolinea il buon livello 

raggiunto anche nelle prove di lettura diretta di parole. 

Nella 3° valutazione effettuata si rileva l’ottimo  risultato nelle prove di lettura di 

un testo (cfr. grafico prove  MT) che valuta il processo di lettura in contesto sintattico e 

semantico; sia nella comprensione che nella correttezza del compito; il parametro 

velocità si colloca ora in una fascia di sufficienza. 

Dall’analisi delle prove 7, 8 e 9 emerge il miglioramento del processo diretto di 

lettura che implica la capacità di creazione di corrette rappresentazioni mentali di tipo 

visivo (vedi prova 9). La bambina può dare un giudizio di “giusto-sbagliato” in 

relazione all’analisi di una rappresentazione mentale visuo-spaziale esterna (in 3° 
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persona) solo dopo averla confrontata con una immagine mentale  visuo-spaziale interna 

(in 1° persona). 

Tale modalità nel Metodo Terzi coincide con la procedura che va dalla sintesi dei 

dati all’analisi. Questa ultima fase, in cui l’immagine mentale passa da visuo-spaziale a 

propriocettivo-motoria può coincidere con il passaggio alla scrittura quando C. deve 

recuperare la sua immagine visuo-spaziale (lessico ortografizzato o segmentazione di 

parole omofone) e tradurla, attraverso una produzione concreta, in altro codice, quello 

scritto. 

Il controllo tra le diverse variabili, il trasferimento da un livello di 

rappresentazione mentale all’altro può ancora riservare alla bambina qualche difficoltà e 

l’impiego di alti livelli attenzionali. 

Anche negli Atteggiamenti e Tocchi Terzi, sono stati ben organizzati i dati relativi 

a successione, numero degli elementi e precisione dello spazio topologico; necessita di 

un mmento di riflessione il passaggio da un livello rappresentazionale all’altro, 

soprattutto nella modalità che va dalla rappresentazione al vissuto.  

Cominciano ad essere presenti però capacità metacognitive relative 

all’autocorrezione del compito; ciò si può riscontrare anche nella osservazione delle 

produzioni scritte di frasi con omofone, ove C. comincia ad attivare efficaci 

autocorrezioni “on-line”. 

Confrontando i dati ottenuti alle “Prove MT “e alla “Batteria per la valutazione 

della dislessia e disortografia evolutiva” con quelli emersi dalla “Valutazione Terzi” 

possiamo affermare che il trattamento con il Metodo Terzi  ha migliorato la capacità 

della bambina di crearsi rappresentazioni mentali, sia di tipo visivo che uditivo, più 

corrette, di riuscire ad operare in modo più analitico sui dati da processare, di utilizzare 

ed integrare meglio dati analogici e preposizionali; sono aumentati i tempi di attenzione. 

Nell’elaborazione e nell’interpretazione di questi dati, non si può non considerare 

i numerosi limiti di questa tesi. Dall’analisi e confronto dei dati non emerge un dato 

importante per C.: la migliore capacità di “capirsi”, l’aumento della motivazione ad 

affrontare la difficile situazione legata alle proprie difficoltà di apprendimento, il 
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miglioramento sul piano della stima di sé, e, ultimo, non per ordine di importanza, 

l’aumento di fiducia nelle proprie capacità di cambiamento che la bambina ha 

manifestato.  

Inoltre, presentando un solo caso clinico, non si è potuto avere un confronto 

statistico.  

Nonostante questo, però, lo studio effettuato conserva comunque una valenza 

scientifica e può essere utile per trarre degli spunti di riflessione e rappresentare quindi 

un punto di partenza per un futuro approfondimento.  
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CONCLUSIONI 

 

Con questa tesi si è cercato di verificare se il Metodo Terzi, che potenzia la 

capacità di costruzione delle immagini mentali,  poteva  essere efficace nel trattamento 

dei disturbi specifici di apprendimento. La paziente presa in esame, con una storia di 

notevole familiarità per tali disturbi, successivamente al trattamento con il Metodo Terzi 

ha risolto i problemi di disgrafia e notevolmente migliorato sia i processi di lettura,  

diretta e indiretta, sia la disortografia. 

Il  Metodo, attraverso processi di elaborazione analitica dei dati percettivi 

(propriocettivi, uditivi e visivi) e della loro integrazione, ha inciso sulla capacità di 

crearsi corrette rappresentazioni mentali in relazione ai vari livelli di rappresentazione 

del linguaggio parlato (metafonologico) e scritto, da  utilizzare nei processi di 

apprendimento. 

Si è inoltre verificato che il possesso di rappresentazioni mentali più accurate ha 

inciso non solo sul livello di accuratezza della produzione letta o scritta, ma anche sul 

parametro della  velocità, elemento che segna il passaggio verso l’automatizzazione 

delle funzioni. 

In modo similare a ciò che avviene nel campo di applicazione del Metodo nel 

campo delle patologie motorie: esso va ad incidere sulla capacità immaginativa, sul 

recupero motorio, migliorando la qualità e la percezione del movimento, ma anche sulla 

velocità dell’azione , sia simulata che eseguita, rilevata a prove cronometriche. 

Il lavoro col Terzi, inoltre, ha contribuito ad attivare in C. processi metacognitivi, 

piuttosto che esecutivi, presenti non solo nel linguaggio scritto ma spesso in tutte le 

attività che un bambino svolge. In tal modo impara a decidere autonomamente se una 

risposta è giusta o no, confrontando ciò che  sente o che  vede con una rappresentazione 

mentale interna, potenziando processi decisionali spesso carenti nei bambini con 

disturbo specifico di apprendimento. 
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ALLEGATO 1:     1° Valutazione  2° elementare finale 

         Batteria per la valutazione della dislessia e disortografia evolutiva  
(Sartori, Job, Tressoldi) 

 

Prova 10:  
scrittura di  parole 

Prova 11:  
scrittura di   
non-parole 
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Prova 12:  
scrittura di frasi con omofone 

(foglio bianco) 
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Prova di scrittura  spontanea su stimolo iconico 
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ALLEGATO 2:   3° VALUTAZIONE    4° ELEMENTARE INTER MEDIA 
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Prova 12:  
scrittura di frasi con omofone 

(foglio bianco) 
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                       Schema percorso  
               deambulatorio della “b” (Fig. 1): 

 
 
 
 
 

 
 
 

1° rappresentazione grafica  
ad occhi chiusi 

2° rappresentazione grafica  
ad occhi chiusi 

 rappresentazione grafica  
ad occhi aperti 

Esempio di schema deambulatorio di simbolo grafico con Metodo Terzi 
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