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Introduzione 

“La grafia non è solo un fatto estetico…ma è la traccia visibile di un movimento  
attraverso la quale ci presentiamo agli altri “ (Sasson,2002) 

 
I modelli teorici proposti in ambito neuropsicologico per il  processo di scrittura, al di là che si attivi  la via lessicale–
semantica, o la via fonologica portano all’attivazione di un buffer grafemico, che trasforma le parole o i fonemi nei 
corrispondenti  grafemi. Il passaggio dalle rappresentazioni grafemiche astratte delle lettere alla loro realizzazione 
grafica, in tutte le possibili modalità, dipende da processi di ordine periferico ( Blason, Borean, Bravar, Zoia 2004).  
Nel processo di scrittura particolare attenzione deve essere posta all’automatizzazione dei diversi movimenti e agli 
aspetti ergonomici: in particolare ai movimenti d’incisione, d’iscrizione ed a quelli di progressione. I primi concorrono 
alla tracciatura delle singole lettere ed avvengono attraverso il movimento fine delle dita, mentre l’ultimo consente lo 
scorrimento della penna lungo la linea orizzontale del foglio; entrambi richiedono la coordinazione tra movimenti fini, 
avanzamento del polso, dell’avambraccio e della spalla. L’esecuzione automatica di questi movimenti permette al 
bambino di diventare sempre più veloce e regolare nell’esecuzione dei tratti. 
Da quanto detto si comprende che la scrittura è un particolare compito motorio, nel quale la persona prepara ed esegue 
specifiche sequenze di movimenti che si realizzano seguendo una precisa sequenzialità spazio-temporale.  
 
Da quanto detto si comprende che la scrittura è un particolare compito motorio, nel quale la persona prepara ed esegue 
specifiche sequenze di movimenti che si realizzano seguendo una precisa sequenzialità spazio-temporale. 
Per disgrafia s’intende un disturbo qualitativo di trasformazione della parola nei corrispondenti grafemi e, a seconda del 
livello compromesso si possono avere differenti quadri: 
• disgrafia allografica: disturbo che si verifica a valle del buffer ortografico, il quale determina un deficit nel 

recupero dalla memoria della forma del grafema. In questo caso viene compromessa la sola scrittura manuale 
mentre è conservata la compitazione e la scrittura su tastiera.  

• disgrafia  da deficit delle componenti effettrici: si manifesta con una difficoltà nel recupero di patterns grafo-
motori, attraverso un meccanismo di rievocazione motoria, che consente di attivare i movimenti che permettono la 
rappresentazione delle diverse forme grafemiche. Un disturbo nella efficienza neuromotoria, responsabile assieme 
all'efficienza del sistema visivo e cinestesico-motorio delle caratteristiche della grafia, incide sulla velocità e sulla 
regolarità dei pattern attivati (Tressoldi, Sartori 1995) e può influenzare la correttezza ed il contenuto del prodotto 
scritto (Berninger et al, 1997; Johnes & Christiansen, 1999; Connelly & Hurst, 2001).  

 
Secondo l’ICD 10 i disturbi grafo-motori e disgrafici possono essere inquadrati nella sezione F 82 (Disturbo evolutivo 
specifico della funzione motoria) perché presentano una correlazione con quello che viene definito impaccio motorio, 
maldestrezza, disturbo motorio fine e disturbi di esecuzione motoria di ordine disprassico, spesso associati a 
compromissione delle prestazioni nei compiti cognitivi visuo-spaziali. In molti casi si correlano difficoltà scolastiche, 
problemi socio-emotivi e comportamentali.  
Secondo l’ICF i disturbi grafomotori e disgrafici rientrano nel capitolo delle Funzioni mentali (b167, b176, b180) e 
descrivono la compromissione funzionale nell’utilizzo dei segni, dei simboli, delle sequenze, della coordinazione e, non 
ultimo, delle funzioni dell’esperienza del sé e dell’immagine corporea.   
L’acquisizione delle competenze di scrittura si fonda sull’integrazione di funzioni complesse (sensomotorie, 
neurocognitive e socioemozionali), per cui un fallimento nell’evoluzione di una o più componenti può avere 
conseguenze importanti e differenziate. 
 
Dati epidemiologici 
 
Le Linee Guida per i Disturbi Specifici di Apprendimento definiscono le “Difficoltà aspecifiche di apprendimento 
scolastico” una disabilità ad acquisire nuove conoscenze e competenze, estesa a tutta l’esperienza scolastica e sottesa da 
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varie cause (biologiche, psicopatologiche e socio-pedagogiche);  esse riguardano il 10-20% della popolazione in età 
scolare. 
Gli autori collocano invece la disgrafia, insieme alla dislessia, disortografia e discalculia, all’interno del grande capitolo 
dei “Disturbi specifici di apprendimento”; essa si verifica in soggetti con buone competenze cognitive globali e con un 
percorso educativo e scolastico adeguato.  Per questi tipi di disturbo possono concorrere alcune componenti causali di 
natura biologica e lievi disabilità neuropsicologiche specifiche (deficit di attenzione, disturbi linguistici, alterazioni 
delle componenti spazio-temporali).   
In particolare in Italia , dove esiste un sistema linguistico trasparente, la prevalenza viene valutata dalla maggioranza 
degli autori intorno al 2-5 % , al 2,5-3,5 % da Stella, in accordo con Levi e Soresi ; sono rilevati valori superiori da 
Curci e Ruggerini (3.65%) , Mazzotta (4.35%) Kavale e Fornes ( 2-8%) e Tressoldi (5-10%). 
Partendo da una casistica significativa di invii al Servizio per l’Età Evolutiva dell’ULSS 7 per disturbi grafomotori e 
disgrafia, anche di tipo non specifico, è nata l’esigenza di individuare un protocollo valutativo e un percorso  
riabilitativo specifico.  
  
IL PROGETTO DI RICERCA 
 
Obiettivo generale 
• Individuare uno strumento di valutazione e riabilitazione in età evolutiva relativo ai disturbi grafo-motori e 

disgrafici. 
 
Obiettivi specifici 
• Verificare il contributo del Metodo Terzi nella valutazione e  trattamento del disturbo grafo-motorio e disgrafico.  
• Evidenziare l’eventuale cambiamento del bambino relativamente alla motivazione scolastica e all’autostima. 
• Valutare se un  tale intervento riabilitativo può incidere positivamente non solo sul disturbo specifico in sé, ma 

avere una ricaduta significativa anche in altri disturbi evolutivi. 
 
Campione utilizzato 
 
- Gruppo A: soggetti frequentanti l’ultimo anno della scuola d'infanzia fino alla I^ classe primaria  
- Gruppo B: soggetti frequentanti dalla II^ classe primaria  in poi. 

Criteri di inclusione: minori afferenti al Servizio Età Evolutiva con livello cognitivo compreso tra la media norma e 
borderline , con disturbo grafomotorio e/o disgrafia 
Criteri di esclusione:  minori con danno neurologico specifico, ritardo mentale, disturbo generalizzato dello sviluppo e 
cecità. 
 
Attualmente i soggetti afferenti al progetto di ricerca sono 21, di cui 2 inseriti nel Gruppo A e 19 nel Gruppo B. 
 
 Materiali e Metodi 
 
• Coinvolgimento della famiglia e della scuola nel piano di intervento attraverso un colloquio, la presentazione 

scritta del progetto di ricerca e la condivisione degli obiettivi di lavoro. La richiesta di collaborazione riguarda 
soprattutto la condivisione delle strategie facilitanti l’attivazione dei corretti schemi grafo-motorie: attenzione agli 
aspetti ergonomici della grafia, aumento dei tempi a disposizione per il lavoro, valutazione differenziata tra 
contenuto e forma dello scritto, valorizzazione dell’impegno in modo da permettere al bambino di generalizzare in 
più contesti la corretta grafia e  facilitarne l’automatizzazione.  

 
• Coinvolgimento del bambino, adattando le richieste all’età e alle sue capacità cognitive, nella consapevolezza del 

problema e nella motivazione a partecipare attivamente al trattamento riabilitativo. A tal fine è stata stilata una 
scheda di autovalutazione rispetto alla propria grafia ed un “contratto” di impegno.  

 
• Operatori coinvolti e Protocolli diagnostico-valutativi specifici, differenziati tra Gruppo  A e B, da somministrare 

in fase di ingresso e dopo il trattamento per valutare gli eventuali cambiamenti. 
 
Neuropsichiatra GRUPPO A e B 

• Visita neuropsichiatrica 
• Esame neurologico (adattato da Dott.ssa I.Anfuso- Dott. F. Burighel) 

Psicologo GRUPPO A e B 
• Valutazione cognitiva WPPSI ( Gruppo A); WISC – R (Gruppo B) 
• Figura di Rey  
• Test V.M.I 
• Scala di valutazione per l’esaminatore sulla motivazione e comportamento - Scala Leiter-R 
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Terapisti della 
Neuro  e 
Psicomotricità 
Età Evolutiva 

GRUPPO A e B  
• Protocollo di valutazione Metodo Terzi  
• Movement ABC - Batteria per la valutazione motoria del bambino  
• Scala delle prassie bimanuali  
• Prove grafiche di prassia costruttiva di Ambrosini 
• Prova di disegno della figura umana (analisi qualitativa) 
• Scheda di osservazione della postura ed impugnatura durante la scrittura (A. Antoniazzi, M.P. 

Palestini ,2005) 
 

Logopedista GRUPPO A 
• Protocollo di valutazione Metodo Terzi  
• Prove  Criterio 2 (Cornoldi, Gruppo MT 1985): 

PRCR 2 serie A-B ; PRCR 4 - 5 – 6  
• Scrittura  di parole su copia  
• Dettato di Parole Lunghezza Cossu su foglio a quadretti da 0,5 cm. (per bambini di 1^ 

elementare) 

• Prova di velocità di scrittura ( lelele) (Tressoldi, Cornoldi 2000) 

• Copia di numeri  
• Check-list della valutazione della scrittura di lettere e numeri (Logopediste e Psicomotricisti 

Ulss 7 Pieve di Soligo, 2005) 
 
GRUPPO B 
• Protocollo di valutazione Metodo Terzi  
• Prove  Criterio 2 (Cornoldi, Gruppo MT 1985): 

PRCR 2 serie B – C; PRCR 4 - 5 – 6 - 7  
• Prova 12 dettato, a velocità sostenuta, di frasi scritte su foglio a righe scelte dal bambino (“Test 

di valutazione della dislessia e disortografia evolutiva” Sartori, Job, Tressoldi 1996); frasi da 1 a 
6 scritte in corsivo, da 7 a 12 scritte in stampato minuscolo. 

• Prova di scrittura spontanea su foglio bianco (Su stimolo iconico, immagine “Allo Zoo”  
Tressoldi, Cornoldi 2000) 

• Prova di Lettura MT (Cornoldi, Colpo 1995)Correttezza e Velocità relativa alla classe di 
appartenenza 

• Test ABCA (Lucangeli, Tressoldi & Fiore, 1998).Prova di  incolonnamento di numeri 
• Check-list della valutazione della scrittura di lettere e numeri (Logopediste e Terapisti della 

Neuro e Psicomotricità E.E. Ulss 7 Pieve di Soligo, 2005) 

• Prova di velocità di scrittura ( lelele, uno due tre; uno uno uno ) (Tressoldi, Cornoldi 2000) 
 
La somministrazione di scale di livello (WISC-R e WPPSI) ha permesso la valutazione del funzionamento cognitivo 
globale dei soggetti, mentre gli aspetti più specifici di percezione visiva e coordinazione grafo-motoria sono stati 
misurati attraverso il reattivo della Figura  Complessa di REY e il test VMI. 
E’ stato ipotizzato che la presenza di un disturbo di apprendimento misconosciuto o mal affrontato, soprattutto in 
bambini con quoziente intellettivo nella norma, possa facilitare l’emergere di difficoltà, sia sul piano emotivo che su 
quello motivazionale e di approccio al compito.  
Con questo obiettivo è stata somministrata, durante la fase diagnostica, la Scala di Valutazione per l’Esaminatore della 
Leiter-R.  
 
• Valutazione oggettiva computerizzata della grafia prima e dopo il trattamento riabilitativo.  
L’ULSS 7  ha stipulato una convenzione con l’Università degli Studi di Trieste (Laboratorio di Strumentazione 
Biomedica del DEEI - Dipartimento di Elettrotecnica, Elettronica ed Informatica), la quale ha messo a disposizione  un 
programma informatizzato, ideato dal Prof. A. Accardo in collaborazione col dott. R.Zin, che permette l’analisi 
computerizzata della grafia.  
Il testo scritto dal bambino con una penna computerizzata su una tavoletta grafica, viene acquisito dal programma  e 
riprodotto secondo la sequenza temporale con cui è stato tracciato. Tale programma valuta soprattutto i parametri 
relativi  alla tempistica di realizzazione dello scritto, alla pressione e all’inclinazione della penna, alla direzionalità della 
scrittura e, attraverso la possibilità di revisione differita dei segni grafici, permette agli operatori di effettuare un’analisi 
spazio-temporale degli schemi grafomotori utilizzati.  
 
• Trattamento riabilitativo personalizzato con Metodo Terzi. Ciclo di trattamento, effettuato dalle logopediste o 

terapisti della neuro psicomotricità, della durata di circa 15–20 sedute di  45’ ciascuna ( individuali o in coppia). 
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Dopo la presentazione dei primi grafemi viene chiesto al soggetto di allenarsi a casa per circa 10’ al giorno su 
schemi ellittici predefiniti per generalizzare la tecnica di grafia e le corrette posture apprese. 

 
• Metodo Terzi: ambiti  di intervento selezionati.  Sono state estrapolate dal Metodo alcune aree di intervento ritenute 

più strettamente correlate all’obiettivo di potenziare la capacità di costruzione di corrette immagini mentali 
cinestesico-motorie, propriocettive, visuospaziali al fine di migliorare nel bambino la capacità di rappresentarsi 
mentalmente le singole lettere e di trasformarle nel corretto schema grafo-motorio. 

 
La descrizione del materiale prodotto e del percorso riabilitativo attuato verrà presentata dai colleghi nel workshop su 
“La disgrafia”. 
 
Perché il Metodo Terzi? 
 
E’ stato individuato il Metodo Terzi, quale metodologia di intervento, in quanto: 
 
• potenzia la capacità di costruzione di corrette immagini mentali di tipo propriocettivo, motorio-prassiche e 

visuo-spaziali. Ogni atto finalizzato, come scrivere, rappresenta il frutto di un’integrazione sensorio-motoria, dove 
“sapere” e “fare” sono organizzati in un nuovo livello la cui risultante, “il saper fare”, è una componente complessa 
proprio perché integrata. I Metodo Terzi si colloca all’interno di un modello a “doppia codifica” delle immagini 
mentali (Piavio, 1971) poiché sviluppa il pensiero analogico (di tipo visuo-spaziale, elaborato prevalentemente 
dall’emisfero destro) ma favorisce anche  l’integrazione tra rappresentazioni mentali analogiche e proposizionali 
(di tipo linguistico, elaborate prevalentemente dall’emisfero sinistro);  

 
• si adatta all’età del soggetto, al suo livello cognitivo e alle sue possibilità comunicative. La particolarità del 

“setting” utilizzato permette di affrontare compiti specifici senza partire subito con il “lavoro a tavolino”. 
Attraverso l’analisi geometrica spazio-temporale di ogni simbolo grafico in corsivo  e la sua costruzione 
deambulatoria ad occhi chiusi, si porta il bambino ad acquisire i corretti schemi grafo-motori ad essi correlati e ad 
organizzarli  con corretti rapporti metrici nello spazio grafico. Le modalità di risposta del bambino (motoria o 
grafica) consentono di verificare il grado di consapevolezza  e il livello di elaborazione da lui raggiunto, e di poter 
adattare le successive  proposte di intervento. L’esclusione della vista in alcune fasi del vissuto e della 
rappresentazione diventa una facilitazione per il bambino perché  riduce la complessità e la contemporaneità delle 
informazioni che deve elaborare; 

 
• organizza i dati di spazio e di tempo. Dalla letteratura emerge che la comprensione della conoscenza spaziale è 

determinata dalle strette interazioni tra processamento spaziale e processamento temporale (Lillo-Martin e Tallal, 
1988). Lo spazio non è esclusivamente un  “costrutto” visivo (Pierro, 1995) e “un disturbo spazio-temporale può 
comparire entro la modalità visiva, uditiva, o tattile” (Landau, 1998).  
Nel lavoro con il bambino va tenuto conto che 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).  

 
• facilita i processi mentali di analisi e di sintesi attraverso il corretto processamento degli stimoli e la consapevole 

elaborazione dei dati elementari di tempo e di spazio. Prende le mosse da operazioni concrete, dall’attività mediata 
da tutto il corpo, e in particolare dal canale deambulatorio, dove le afferenze propriocettive ed esterocettive 
possono essere facilmente distinte, quantificate, elaborate sequenzialmente e composte in una sintesi spaziale. 

 
• prevede un approccio al compito, sia per l’operatore che per il soggetto,  di tipo metacognitivo più che 

esecutivo: non si  interviene direttamente sull’errore-sintomo ma si analizzano le risposte in un’ottica che va ad 
indagare i processi mentali che possono averlo determinato. 
 
Caso clinico 

 
A. ha 10 anni. Attualmente frequenta il 5° anno della Scuola Primaria. Il bambino giunge al Servizio per l’Età Evolutiva 
nel maggio 2004, ma la sua storia clinica per disturbo di apprendimento inizia con l’avvio del percorso scolastico. 
La sua famiglia per una diagnosi precisa si rivolge a Bologna al “Centro Regionale per le Disabilità Linguistiche e 
Cognitive in Età Evolutiva”  che pone diagnosi di “Dislessia evolutiva, disgrafia e disortografia” e dà come indicazione 
il trattamento riabilitativo, che verrà effettuato presso strutture private della zona. Alla verifica dopo 9 mesi di 
riabilitazione, presso il medesimo Centro si evidenzia una persistenza delle difficoltà sia nei compiti di scrittura che di 
lettura, mentre risultavano nella norma le abilità relative ai compiti numerici e aritmetici. La famiglia a questo punto 
decide di rivolgersi al nostro Servizio per un altro parere; le viene proposto pertanto un approfondimento valutativo 
specifico, come da protocolli diagnostico-valutativi interni. 
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Anamnesi 
La raccolta dell’anamnesi non mette in evidenza alcun elemento significativo. All’esame neurologico d’ingresso non si 
evidenziano deficit di lato ma un lieve impaccio a carico della motilità fine e della coordinazione. Dominanza destra. 
Assenti deficit a carico dei nervi cranici. Visus nella norma. Familiarità per le caratteristiche di iperattività nel padre. 
Viene osservato un comportamento caratterizzato da note di instabilità discreta e difficoltà a mantenere un’attenzione 
sostenuta al compito. La funzione di attenzione nel contesto classe mostra un punteggio soglia da monitorare nel tempo. 
Dalla sintesi delle valutazioni effettuate emergono lievi note di ansia, un atteggiamento sfiduciato rispetto alle 
possibilità di cambiamento, spesso impulsivo nelle risposte, scarsa consapevolezza riguardo la diversità di 
funzionamento di segmenti corporei o emicorpi. 
 
Diagnosi  
 
F7S.00 Livello intellettivo superiore alla media (Q.I. 119) 
F81.00 Disturbo Specifico della lettura  
F81.10 Disturbo specifico della compitazione 
F82.00 Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria 
F82.0C Disprassia evolutiva 
 
L’intervento riabilitativo 
Il progetto riabilitativo globale di Servizio per A. prevede l’intervento sulla dislessia e disortografia , ma  in questa 
prima fase, è stato privilegiato il lavoro sulla grafia inserendo il bambino nel suddetto progetto di ricerca. Sono state 
effettuate 20  sedute riabilitative. (Cfr. Relazione workshop “La disgrafia”) 
 
Sintesi delle valutazioni alla “Check-list per la Valutazione della grafia: lettere e numeri” 
Emergeva una scrittura spesso inintellegibile; variazioni della pressione esercitata sul foglio, spazi tra le lettere  
irregolari con presenza di collassamenti, deficit nel recupero allografico, schemi grafomotori alterati, scrittura di lettere 
speculari rispetto all’asse verticale e/o orizzontale, alterati rapporti metrici proporzionali delle lettere, direzionalità del 
segno invertita, frequenti ritoccature del segno già tracciato.  
 

 
 
Alla valutazione effettuata con il Protocollo Metodo Terzi emergeva: 
 

• RITMO 
Difficile da mantenere nel tempo un ritmo costante; gli schemi motori proposti più complessi vengono  semplificati (da 
crociato ad omolaterale); non sincronizza il movimento omolaterale e crociato con il computo vocale; difficoltà a tenere 
sotto controllo nel tempo più variabili contemporaneamente. Difficoltà di percezione della pausa  e del rilassamento 
dell’articolazione del polso destro e degli arti. 
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• ATTEGGIAMENTI E TOCCHI 
Difficoltà nell’organizzazione dinamica e tridimensionale del proprio corpo.  
Ad una analisi qualitativa delle risposte si evidenziano difficoltà nella precisione topologica da cui consegue 
un’alterazione dei rapporti metrici  intercorrenti tra le parti del corpo nel ripristino della postura globale in cui il 
soggetto era stato posto. Difficoltà nella rappresentazione mentale della rotazione di 180°, con conseguente  caduta 
nella riproduzione del senso reale della destra e sinistra. A livello temporale si rilevano errori di omissioni che 
semplificano indirettamente la proposta, riducendo il numero degli elementi da ritenere  in memoria di lavoro. 
Queste operazioni peggiorano nella modalità “Dalla Rappresentazione al Vissuto” quando deve trasformare la 
rappresentazione visuo-spaziale in 3° persona in un’immagine corporea in 1° persona, utilizzando processi mentali che 
vanno dalla sintesi all’analisi dei dati. 
 

 
 
 

• SPAZIO METRICO:  
 
 
Percorsi vettoriali: vissuto corporeo adeguato; difficoltà 
nella corretta rappresentazione grafica della destra nella 
relazione tra sé e il mondo esterno; scarsa 
identificazione di se stesso con la “squadretta”. 
Difficoltà nella corretta categorizzazione del tratto 
distintivo dell’opposto orientamento spaziale che 
caratterizza la destra e la sinistra in relazione all’asse 
corporeo. 
Rotazione e nel cerchio: notevole caduta nella 
dimensione quantitativa (misura), sia nel vissuto che 
nella rappresentazione, e nella integrazione modale di 
elementi qualitativamente diversi. Difficoltà a rappresentare i corretti rapporti metrici proporzionali tra i percorsi e nella 
relazione con il mondo esterno. Iniziale difficoltà nella pianificazione del “progetto” in relazione allo spazio esterno a 
disposizione.  
A livello grafico tali dati si rilevano nella presenza di alterati rapporti spaziali tra le singole parti che compongono la 
lettera, con una deficit di attenzione a quegli elementi (rapporti proporzionali di tipo metrico) che determinano la 
specificità di una data lettera (rapporti di proporzione e relazione tra le parti, e delle parti rispetto al tutto). 
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Al re-test della valutazione Metodo Terzi  
Atteggiamenti e Tocchi: sono stati ben organizzati i dati relativamente a successione, numero degli elementi e 
precisione dello spazio topologico; necessita di un livello di attenzione alto il passaggio da un livello rappresentazionale 
all’altro, soprattutto dalla rappresentazione al vissuto. Ritmo è migliorato, resta ancora difficile il rilassamento 
dell’articolazione del polso. Nello spazio metrico e nelle integrazioni modali è migliorata la misura e la precisione nelle 
relazioni metriche. 
Cominciano ad essere presenti maggiori capacità metacognitive relative all’autocorrezione del compito; ciò si può 
riscontrare anche nella osservazione della scrittura di frasi con omofone effettuata con lo stampato minuscolo, dove 
comincia ad attivare efficaci autocorrezioni “on-line”. 
 
Qui di seguito vengono riportati solo alcune delle valutazioni confrontate prima e dopo il trattamento. 
 

 
Velocità di scrittura : le prestazione ai tre compiti  “lelele”, “uno due tre”; “uno uno uno”, si sono mantenute all’interno 
delle stesse fasce di D.S. La prestazione più deficitaria può considerarsi quella “uno uno uno” che si colloca al di sotto 
delle 2 D.S. A questo dato corrisponde però un netto miglioramento in termini di accuratezza e precisione nella grafia. 
 
Lettura. Correttezza e velocità Collocazione nella medesima fascia rispetto al criterio di Velocità. Un significativo 
miglioramento invece nel criterio di Correttezza, dove  è passato da Richiesta di intervento immediato a Sufficiente 
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• FIGURA  COMPLESSA REY      
 
Prima prova: tempo di esecuzione molto breve, prestazioni nettamente inferiore alla media, scarsa analisi visiva, scarsa 
precisione.  
Seconda prova: tempo di esecuzione molto breve; prestazioni nettamente superiore alla media; migliorata la precisione 
e la riproduzione delle singole parti della figura; maggiore rispetto delle dimensioni e dei rapporti tra le singole parti. 
Resta un tipo di copia non razionale ma tratto a tratto, cioè giustapposizione di dettagli senza tracciato di base, che si 
costruiscono in un insieme più o meno coerente. 
La riproduzione a memoria resta sempre, sia nella prima che nella seconda prova, pur in tempi brevissimi di 
esecuzione, una prestazione nettamente inferiore alla media. È presumibile che non seguendo una metodologia 
razionale nella copia diventi difficile la rappresentazione mentale della struttura e quindi una corretta memorizzazione. 
 
• PRCR2: I livelli, già adeguati all’età nella prima somministrazione, raggiungonoOttimi livelli raggiunti nella 

riproduzione a memoria di segni diversamente orientati. 

 
 
• PROVE PSICOMOTORIE 
 
Si riscontra una consapevolezza, prima assente, riguardo la diversità di 
funzionamento di segmenti corporei e degli emicorpi. 
Si osserva talvolta maggiore lentezza nel compiere determinate azioni, a 
favore di schemi motori più precisi (Test ABC). Molto più presente 

RICHIESTA INTERVENTO IMMEDIATO

RICHIESTA ATTENZIONE

SUFFICIENTE

OTTIMO

74

> 31

> 111

61 - 110

31 - 60

fa
sc

ia

collocamento

VELOCITA' PRIMA

Copia Memoria
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Test Rey A - Centili

Prima

Dopo

15

16

17

18

19

20

Prima Dopo

PRCR 2 
Riproduzione a memoria di segni diversamente 

orientati

Prima
Dopo

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Prassie bimanuali

RICHIESTA INTERVENTO
 IMMEDIATO

RICHIESTA ATTENZIONE

SUFFICIENTE

OTTIMO

18

< = 2

= > 12

7 - 11

3 - 6

fa
sc

ia

collocamento

CORRETTEZZA PRIMA

RICHIESTA INTERVENTO 
IMMEDIATO

RICHIESTA ATTENZIONE

SUFFICIENTE

OTTIMO

7

< = 2

= > 13

8 - 12

 3 - 7

fa
sc

ia

collocamento

CORRETTEZZA DOPO

RICHIESTA INTERVENTO IMMEDIATO

RICHIESTA ATTENZIONE

SUFFICIENTE

OTTIMO> 31

> 71

41 - 70

31 - 40

fa
sc

ia collocamento

VELOCITA' DOPO

55



 9

l'autocorrezione dopo aver dato risposte impulsive. Migliorate le prassie bimanuali. 
 
• Prova Ambrosini: nella riproduzione su copia è migliorata l'analisi delle dimensioni, la precisione topologica e i 

rapporti metrici tra le parti. Permane una sequenzialità non lineare nella riproduzione delle figure.  
 
• Aspetti ergonomici della scrittura. Netto miglioramento della qualità del tratto grafico. I movimenti di incisione e 

iscrizione  sono realizzati con minore pressione; permane ancora una certa rigidità a livello di spalla che impedisce 
i movimenti fluidi di trascinamento del braccio. Modificata l'impugnatura della penna, ora a pinza con appoggio sul 
dito medio; ma è presente ancora una extra rotazione del polso.  

 
• VMI  PRIMA: Difficoltà ad orientare gli elementi della figura 

richiesta, tratti insicuri e discontinui, non ricorda la consegna, 
non tiene conto della tridimensionalità. DOPO: tratti più precisi 
e marcati, inizio di consapevolezza di tridimensionalità. Si 
evidenzia una migliore percezione dell’asse mediano e la 
capacità di riprodurre la rotazione della figura. Difficoltà di 
gestione dello spazio a disposizione. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
• SCALA LEITER-R 
Nella sottoscala cognitivo sociale A. dimostra aver migliorato l’attenzione, l’interazione con l’esaminatore e le modalità 
di approccio al compito. Alla sottoscala emozionale si evidenzia un maggior controllo dell’ansia da prestazione 
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Conclusioni 
Come abbiamo appena visto A. di fronte al compito dimostra minore ansia da prestazione, più motivazione e 
determinazione nell’eseguirlo e portarlo a termine. E’ aumentata la stima di sé e la fiducia nelle proprie capacità di 
recupero attraverso una modalità di lavoro “ecologica” che gli ha permesso di passare al “capito” attraverso il “vissuto”.  
Sono stati inoltre  registrati miglioramenti nelle varie componenti, ma è importante sottolineare che per mantenere 
l’evoluzione si deve sostenere il bambino, soprattutto nelle prime fasi, con rinforzi positivi rispetto alle sue potenzialità. 
Il rischio potrebbe essere le possibili regressioni a fasi precedenti con modalità di lavoro più rigide e apparentemente 
per lui più sicure. Infatti la plasticità nei processi cerebrali, per la modifica dei piani motori, non è immediata: 
l'acquisizione di un nuovo movimento richiede tempi dell'ordine dei sei mesi ed è dipendente da molti fattori 
ambientali. Il bambino, con l’aiuto dell’adulto, deve costruirsi delle nuove sicurezze che gli permettano di abbandonare 
i vecchi e non adeguati processi di lavoro.  
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