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"…nel nostro continuo andare e venire per il mondo esterno, 
 noi non facciamo altro  

che ragionare, e bene, con i piedi” 
(I. Terzi 1995)  

 
 
Il Metodo Terzi: breve storia 
Ideato e sviluppato, a partire dagli anni '30, da Ida Terzi (1905-1997), tiflologa,  in un istituto per 
ciechi di Reggio Emilia e prosegue nell’Ist. Psichiatria Univ. Milano.  
Prime pubblicazioni su Acta Neurologica [Terzi,1958]  
Rappresenta il sistematico tentativo di trovare nuove vie di compenso alla mancanza della vista 
I sensi residui per capire lo spazio: come i riferimenti spaziali extra visivi possano comporsi in una 
percezione d’insieme per vicariare la funzione visiva e sostenere l’orientamento del corpo durante 
il cammino. 

 
Il canale deambulatorio 
� Tatto, udito, olfatto e “percezione dell’ostacolo a distanza” non bastano  
� Canale deambulatorio: gli arti inferiori non sono solo organi motori, ma organi percettivi 

che ci danno prima la percezione e poi il concetto della distanza.  
� Scompone il movimento in unità motorie e sensoriali in modo che ciò permetta ai suoi allievi di 

costruire segni rappresentativi della realtà. (Es. triangolo tattile e triangolo dembulatorio)  
� Deduce che la capacità di costruire quei segni è conseguenza di un’esperienza sensoriale 

corporea ordinata  
� “La deambulazione è la situazione motoria  (propriocettiva)             e sensoriale (di 

contatto) che meglio permette di          separare, a livello di sensibilità corporea, il succedersi        
ordinato delle afferenze propriocettive ed esterocettive” 

� Sovramodalità dell’organizzazione dello spazio 

 
Basi teoriche e modelli di riferimento 
� Neuroscienze: luoghi di attivazione delle aree  cerebrali nell’elaborazione di informazioni 

spaziali 
� Neuropsicologia cognitiva:  
    - funzioni corticali superiori svolte attraverso l’attivazione di “sistemi funzionali a rete” 

(apprendimento attivo potenzia le reti neurali e aumenta le connessioni all’interno di esse) 
� “Embodied cognition” o “cognizione incarnata” cioè radicata nel corpo: lo sviluppo cognitivo 

evolve a partire dalla percezione del proprio essere, parallelamente allo sviluppo delle funzioni 
motorie e al controllo delle stesse. [Thelen1995, Iverson,1999, Borghi e Inchini, 2002]  

� Legame tra azione-percezione-cognizione [L.Sabbadini,2009]  
� “L'atto motorio, palese o celato, è indispensabile per promuovere la funzione degli organi di 

senso specifici“(I.Terzi) “L'azione anticipa la percezione” [Berthoz] 
� E’ solo il movimento che ci dà la consapevolezza dello spazio e del tempo “… la percezione 

appare immersa nella dinamica dell’azione, il cervello che agisce è innanzitutto un cervello che 
comprende” [Rizzolatti, Sinigaglia -2006] 
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L’integrazione delle informazioni 
� Neuroscienze:  integrazione di informazioni dei diversi canali avviene già a livello di aree 

primarie. L’integrazione toglie l’ambiguita’ percettiva e ci fornisce un senso integrato del corpo 
nello spazio (C. Spence  e coll.2000-2004, C. Frith, Brain, 2004, Berthoz) 

 
� In tutti gli esercizi del Metodo si interviene sulla integrazione delle informazioni spaziali che 

provengono dai diversi canali sensoriali: propriocettive, tattili, vestibolari, uditive e visive  
 
� Il metodo approfondisce lo studio delle rappresentazioni interne degli eventi, analizzando i 

processi mentali che dallo stimolo portano al comportamento. 
 

 
Il Metodo Terzi 
Il Metodo di organizzazione spazio-temporale Terzi è un sistema di esercizi senso-motori che 
sviluppa la capacità di elaborare consapevolmente le informazioni spazio-temporali percettivo-
motorie e favorisce la rappresentazione mentale dello spazio personale, peripersonale ed 
extrapersonale. E’ quindi una tecnica cognitivo-motoria.  
 
• potenzia la capacità di costruzione di corrette immagini mentali di tipo propriocettivo, 

motorio-prassiche e visuo-spaziali. Favorisce anche  l’integrazione tra rappresentazioni mentali 
analogiche e proposizionali  

• 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”. 
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.  

 
• 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. 

 
Disgrafia - Classificazione diagnostica 
Secondo l’I.C.F. [2] 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.   
 
Secondo L’ICD-10 [3], tali disturbi correlano con impaccio motorio, maldestrezza, disturbo 
motorio fine e disturbi di esecuzione motoria di ordine disprassico; spesso sono associati a 
compromissione delle prestazioni nei compiti cognitivi visuo-spaziali. In molti casi si associano a 
difficoltà scolastiche, problemi emotivi e comportamentali.  
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Metodo Terzi e disgrafia: intervento sulle immagini mentali propriocettivo motorie e 
visuo-spaziali 
 
Nell’applicazione specifica del metodo nell’ambito della disgrafia si riprendono gli esercizi relativi 
all’organizzazione di spazio personale, extrapersonale vicino (peripersonale) ed extrapersonale 
lontano (Classificazione secondo Grusser) estrapolando gli elementi critici su cui focalizzare 
l’intervento educativo/riabilitativo specifico in relazione a: 
- aspetti ergonomici della scrittura 
- organizzazione dello spazio grafico 
- organizzazione degli schemi grafomotori della grafia in corsivo. 
 

� Spazio personale e peripersonale 

Lo spazio personale è lo spazio che occupa il corpo in un rapporto dinamico con il mondo esterno. 
La rappresentazione mentale di questo spazio è frutto della integrazione  di informazioni diverse, 
sia propriocettive (cinestesiche e vestibolari ) che esterocettive (tattili, acustiche e  visive).  

Lo spazio peripersonale è lo spazio vicino al corpo, che possiamo esplorare con le nostre mani, lo 
spazio nel quale veniamo in contatto con gli oggetti.  

In questi ambiti specifici, attraverso gli esercizi di Ritmo sincrono, Atteggiamenti, Tocchi e 
Modellatura  si interviene sulla: 
 
-  Postura corporea : lavoro sull’asse corporeo, frutto dell’integrazione multisensoriale di dati 
vestibolari, propriocettivi, visivi e di contatto.  
E’ fondamentale per rendere consapevole il soggetto della postura da assumere durante il compito 
di scrittura (assunzione e mantenimento della corretta posizione dei due emicorpi, percezione 
della posizione del braccio di appoggio rispetto al braccio attivo, corretta inclinazione del busto 
durante il compito di scrittura) 
-  Impugnatura:  particolare attenzione è posta agli aspetti ergonomici dell’impugnatura e 
all’individuazione di nuovi patterns motori, prima esercitati separatamente (ad occhi chiusi e poi 
ad occhi aperti) e successivamente integrati, fondamentali per arrivare alla motricità fine 
necessaria per ottenere una corretta prensione della penna  ed apprendere i movimenti 
d’incisione, d’iscrizione e di progressione di mano, polso e braccio da effettuare durante la 
scrittura.  
 

� Dallo Spazio extrapersonale al peripersonale 
Studi neurofunzionali hanno rilevato l’attivazione di aree corticali  specifiche nella elaborazione di 
informazioni dove bisogna avere come riferimento la struttura geometrica dell’ambiente. Con il 
Metodo Terzi si interviene in modo specifico sul modulo geometrico, sulla rappresentazione 
mentale geometrica del mondo e sul rapporto fra il soggetto e l’ambiente. Il proprio asse corporeo 
(o verticale soggettiva) è la sintesi fondamentale delle diverse rappresentazioni dinamiche del 
nostro spazio personale.  
In questo ambito specifico attraverso l’utilizzo degli esercizi sullo spazio metrico applicati alla 
scrittura in corsivo,  si lavora sulla acquisizione dei corretti: 
- Schemi grafomotori: analisi geometrica di ogni simbolo alfabeto-grafico in corsivo e successiva 
costruzione deambulatoria ad occhi bendati nella stanza.  
Attraverso passaggi graduali, le lettere sono in seguito riprodotte dagli ampi spazi sul muro e 
grandi fogli a piccoli schemi ellittici della scrittura Lamanna ed infine su quadretti/righe di 
quaderni della classe di appartenenza.  
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• Lo schema ellittico della scrittura Lamanna è una composizione armonica di linee rette e 
curve ed è costituito da: 

• 1. un corpo centrale quadrato 

• 2. due prolungamenti del corpo centrale (uno verso il basso e uno verso l’alto) che lo 
raddoppiano in altezza 

• 3. due ulteriori prolungamenti del corpo centrale (uno verso il basso e uno verso l’alto) che lo 
triplicano in altezza. 

 
L'insegnamento delle lettere non segue l'ordine alfabetico, in cui vengono mescolate forme e 
movimenti diversi, ma un ordine che le accomuna per analisi geometrico-spaziale e per movimenti 
che ne costituiscono lo schema grafico. 
L’esclusione della vista nelle fasi del vissuto e della rappresentazione diventa una facilitazione per 
il soggetto perché  riduce la complessità e la contemporaneità delle informazioni che deve 
elaborare  per concentrarsi su quelle cinestesico-propriocettive e sulle immagini mentali visuo-
spaziali. 


