
“Il Metodo Terzi e la disprassia”    a cura di I. Perrone, M. T. Mazzetto, E. Collazuol                             Pagina 1 di 6 

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA RICERCHE METODO TERZI 
 

Via D’Annunzio,35 - 20052 Monza (MB) 

 e-mail: airmt.segreteria@metodoterzi.it 

www.metodoterzi.it 

 

 

 

Il Metodo spazio – temporale di Ida Terzi  

e la disprassia 
 

a cura di Iolanda Perrone, Maria Teresa Mazzetto, Elena Collazuol 

 

 

"Nel nostro continuo andare e venire per il mondo esterno,  

noi non facciamo altro che ragionare,e bene,  

con i piedi" - Ida Terzi 

 

Ida Terzi (1905-1997) diventa insegnante elementare e si specializza in tiflologia, per 
l’insegnamento dei non-vedenti, a Roma. Inizia la sua attività in un istituto per ciechi a Reggio 
Emilia nel 1925. La prima formulazione del metodo risale a quegli anni sotto la spinta 
dell'imponente problema pedagogico di rendere autonomo il cammino dei suoi alunni (Terzi, 
1958) e rappresenta il sistematico tentativo di trovare nuove vie di compenso alla mancanza 
della vista. Prosegue la ricerca presso l'Istituto dei Ciechi e l'Istituto di Psichiatria 
dell'Università di Milano. 

Nel 1958 pubblica sulla rivista Acta Neurologica i primi risultati del suo lavoro. Nel 1985 
fonda l'A.I.R.M.T. (Associazione Italiana Ricerche Metodo Terzi- Monza) che per sua volontà 
porterà avanti la ricerca sul Metodo. Del 1995 è il testo edito da Ghedini "Il Metodo Spazio- 
Temporale".  

Il Metodo è nato in anni in cui nulla di dimostrato scientificamente si sapeva sulle 
rappresentazioni mentali dello spazio. La grande capacità di osservazione e le geniali 
anticipazioni di Ida Terzi, supportate dai dati allora disponibili, hanno permesso di mettere a 
punto il modello. Il Metodo è rimasto negli anni fedele a se stesso, la teoria che lo supporta si 
è ampliata enormemente. 

 

CHE COS’È IL METODO TERZI 

Il Metodo di organizzazione spazio-temporale Terzi è un sistema di esercizi senso-motori 
che sviluppa la capacità di integrare le informazioni spazio-temporali che giungono al Sistema 
Nervoso Centrale dai diversi canali percettivi. 

Potenzia la capacità di costruzione di corrette immagini mentali motorie (in 1° e 3° persona 
nelle fasi di “vissuto” e “rappresentazione”) e visuo-spaziali.  

Per le sue caratteristiche può essere qualificato come metodologia cognitivo-motoria, in cui 
le esperienze ricavate dal corpo in movimento e dalle relazioni con il mondo esterno giocano 
un ruolo essenziale per lo sviluppo della mente e degli apprendimenti, ovvero per lo sviluppo 
cognitivo.  
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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]. 

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”. “In virtù dell’esperienza conseguita le reti neurali si modificano e si verificano, nel 
corso dello sviluppo, in progressivi miglioramenti funzionali” [Sabbadini, 2009]. 

Tale metodica è in linea con le attuali ricerche basate sulle teorie dell’ “embodied cognition” 
[Thelen1995, Iverson,1999] ” o “cognizione incarnata”, cioè radicata nel corpo, [Borghi e 
Inchini, 2002] che sottolineano come lo sviluppo cognitivo evolve a partire dalla percezione del 
proprio essere, parallelamente allo sviluppo delle funzioni motorie e al controllo delle stesse.  

Il Metodo Terzi enfatizza lo stretto legame tra percezione-azione-cognizione: il corpo col 
suo movimento e le interazioni del corpo con l’ambiente esterno vengono utilizzati come 
dispositivi cognitivi da cui inizia l’attività mentale.  

Ida Terzi diceva: "l'atto motorio palese o celato è indispensabile per promuovere la 
funzione degli organi di senso specifici” [1995]. Berthoz attualmente, sostiene che "l'azione 
anticipa la percezione" [1998]. 

Il Metodo attiva processi di metacognizione come la consapevolezza, il controllo e la 
pianificazione delle funzioni motorie stimolando:  

� processi cognitivi di analisi e di sintesi dei dati percettivi  

� capacità di rappresentarsi l’azione o la sequenza di azioni (pianificazione) 

� capacità di ordinare in sequenza spazio-temporale e/o coordinare una serie di 
movimenti (programmazione) 

� organizzazione ed esecuzione del progetto motorio con l’analisi delle sue componenti 

� rappresentazione e verifica del risultato attraverso processi di controllo 

� memoria di lavoro e attenzione selettiva 

Il metodo approfondisce inoltre lo studio delle rappresentazioni interne degli eventi, 
analizzando i processi mentali che dallo stimolo portano al comportamento. 

 

IL METODO TERZI: PROGRAMMA RIABILITATIVO NELLA DISPRASSIA 

Alcune delle difficoltà del bambino disprassico possono essere: 

� acquisire un’attività intenzionale  

� rappresentarsi l’oggetto e l’azione  

� ordinare i movimenti in programmi finalizzati allo scopo 

� controllare il programma 

� attivare processi di verifica. 

La disprassia perciò è un disturbo ad alto livello di integrazione percettivo-motoria e 
concettuale. 

In tutti gli esercizi del Metodo si interviene sulla integrazione delle informazioni spaziali 
ordinate nel tempo che provengono dai diversi canali sensoriali: propriocettivo, tattile, 
vestibolare, uditivo e visivo.  Gli esercizi del Metodo aiutano, infatti, i bambini a passare dalla 
sensazione alla percezione attraverso operazioni integrative e associative che si realizzano in 
tutti i canali di informazione sensoriale e quindi alla rappresentazione attraverso una 
organizzazione dei dati sensoriali. 

Nel soggetto disprassico la metodica agisce sulle capacità rappresentative del proprio 
schema corporeo e del mondo esterno e sulle capacità di costruzione e manipolazione delle 
immagini mentali. 
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Il programma riabilitativo ed educativo, attraverso esercizi mirati e specifici, prevedono il 
potenziamento della:  

Organizzazione dello spazio personale (Schema corporeo), con un intervento 
specifico su:  

� la recettività sensoriale e l’integrazione delle informazioni sensoriali (propriocettive, 
tattili, vestibolari, uditive e visive) che toglie l’ambiguità percettiva e fornisce un senso 
integrato del corpo nello spazio, 

� la coordinazione della respirazione con la propriocezione e il controllo dei grandi 
segmenti corporei (arti superiori e inferiori); coordinazione di schemi corporei (omolaterali e 
crociati)  in circuiti ritmici complessi,  

� la percezione dell’asse corporeo o verticale soggettiva,  

� la distinzione propriocettiva degli emicorpi, 

� organizzazione spazio-temporale: percezione, rappresentazione su di sé e sull’altro di 
sequenze spazio-temporali (Atteggiamenti e Tocchi) 

Organizzazione dello spazio extrapersonale vicino (peripersonale), spazio intorno al 
corpo esplorabile con le mani, con un lavoro finalizzato a migliorare: 

� la consapevolezza delle possibilità motorie delle mani, anche nelle fasi di 
rappresentazione esterna (motoria o grafica) 

� i movimenti fine-motori e la coordinazione delle dita, i movimenti in sequenza delle dita 
delle mani, la mobilizzazione del polso e spalla, la manipolazione “in-hand”, la 
modulazione delle forza e della pressione, la modellatura in plastilina, il ritaglio, 

� l’ organizzazione tattile-manuale (analisi manuale di figure geometriche piane) e la 
stereognosia. 

Organizzazione dello spazio extrapersonale lontano con un intervento specifico su: 

� lo spazio metrico-euclideo, per intervenire sulla rappresentazione mentale geometrica 
del mondo e sul rapporto fra il soggetto e l’ambiente esterno, definito geometricamente 
(intervento sul Modulo geometrico).  

Il canale deambulatorio,infatti, 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, che ci danno prima la percezione e poi il concetto della 
distanza e sono in grado di generare quello spazio che trova nella percezione visiva la più alta 
e sintetica rappresentazione del mondo esterno. 

 

METODO TERZI: SETTING E FASI DELL’INTERVENTO  

� “Vissuto” e “Rappresentazione” 

Aspetto peculiare del Metodo è l’organizzazione degli esercizi in una fase di "VISSUTO", 
passivo e attivo,  seguita da una fase di “RAPPRESENTAZIONE".  

La fase di "vissuto” (esempio: “Atteggiamenti” e “Tocchi”) è eseguita in prima persona dal 
soggetto e si chiede di prestare attenzione alla corretta posizione in cui vengono poste le varie 
parti del corpo, o punti del corpo in cui viene toccato. 

Il “vissuto”  facilita nel soggetto la capacità di percepire e riprodurre su di sé in maniera 
temporalmente ordinata una serie di informazioni cinestesico-propriocettive e  tattili. 

Nella fase della "rappresentazione" si chiede al soggetto di riprodurre sull'operatore (per gli 
esercizi sullo schema corporeo) o su una tavolozza di plastilina (per gli esercizi sullo spazio 
extrapersonale) quanto ha eseguito ad occhi bendati immediatamente prima.  

La rappresentazione permette di individuare il grado di consapevolezza e la capacità di 
integrazione delle informazioni a livelli diversi. 
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In questo modo il Metodo esercita l'integrazione delle informazioni relative al proprio corpo 
con quelle provenienti dal mondo esterno, facilitando la coerenza percettiva ed il passaggio da 
un utilizzo inconscio ad un utilizzo consapevole del corpo in movimento.  

� Metacognizione 

L’approccio al compito è di tipo metacognitivo: non si  interviene direttamente sull’ 
“errore-sintomo” ma si analizzano le risposte indagando i processi mentali che possono 
averle determinate. 

Nelle varie fasi di lavoro il bambino, attraverso l’attività intenzionale,  attiva i processi meta 
cognitivi attraverso la rappresentazione di sé e dell’ambiente esterno, la pianificazione e la 
programmazione di movimenti in sequenza per raggiungere uno scopo e il controllo del 
programma.  

In ognuna di queste fasi si avviano processi di verifica mediati dal canale propriocettivo e 
visuo-spaziale. 

� Setting 

Gli esercizi vengono proposti al soggetto in un ambiente vasto, sgombro, silenzioso, con 
luci soffuse, si eseguono a piedi scalzi e ad occhi bendati.  

L’esclusione della vista nelle fasi del vissuto e della rappresentazione diventa una 
facilitazione per il bambino perché  riduce la complessità e la contemporaneità delle 
informazioni che deve elaborare e permette una maggiore concentrazione su  quelle 
cinestesico-propriocettive e somatosensitive.  

 

METODO TERZI E D.S.A. (DISGRAFIA) SU BASE DISPRASSICA. 

Per l’applicazione in questo ambito sono state estrapolate dal Metodo Terzi alcune aree di 
intervento specifiche in relazione:  

- all’organizzazione dello Spazio personale e peripersonale che risulta implicata nella 

Postura corporea: percezione dell’asse corporeo o verticale soggettiva per assunzione e 
mantenimento di una posizione simmetrica dei due emicorpi rispetto all’asse mediano, 
percezione della posizione e funzione del braccio attivo e di appoggio, corretta inclinazione del 
busto durante il compito di scrittura; 

Impugnatura: consapevolezza delle possibilità motorie delle dita e del polso, 
individuazione di nuovi patterns motori, prima esercitati separatamente e successivamente 
integrati, per ottenere una corretta prensione della penna ed apprendere i movimenti 
(incisione, iscrizione e progressione) da effettuare durante la scrittura; 

- all’organizzazione dello spazio extra-personale lontano e sua integrazione con lo 
spazio peripersonale per migliorare 

Spazio grafico: organizzazione nello spazio del foglio, 

Grafia: organizzazione della grafia in corsivo. L'insegnamento delle lettere proposto non 
segue l’ordine alfabetico, ma un ordine che le accomuna per analisi geometrico-spaziale e per 
movimenti che ne costituiscono lo schema grafico. 

La rappresentazione mentale delle lettere e la loro trasformazione nel corretto schema 
grafo-motorio si realizza attraverso l’analisi geometrica spazio-temporale di ogni simbolo 
alfabeto-grafico in corsivo e la sua costruzione deambulatoria ad occhi bendati.   

Passaggi operativi successivi porteranno gradualmente il bambino alla rappresentazione 
grafica  delle lettere dagli ampi spazi agli schemi ellittici della scrittura Lamanna fino a 
giungere al quadretto/righe della classe di appartenenza. 
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ESEMPIO PRE-POST TRATTAMENTO 

 

 

 

- PRIMA - - DOPO - 
Maggio 2008 Fine 1° S. Primaria 
Dettato di parole  
Diagnosi da D.F.: Grave disprassia. 
Impaccio motorio. Sviluppo cognitivo 
borderline con grossa discrepanza  (50 
punti) tra prove verbali e performance. 
Linguaggio verbale ben strutturato.  

 

Ottobre 1009  Inizio 3° S. Primaria – 
Spontaneo in classe    
 

. 

AUTORI 

Iolanda Perrone  iolanda.perrone@gmail.com 
Logopedista- Servizio Età Evolutiva – Az. ULSS7 Pieve di Soligo –TV –    
Docente Metodo Terzi -  Membro Comitato Garanti dell’Associazione Italiana Ricerche 
Metodo Terzi (A.I.R.M.T.) Monza 
 
Maria Teresa Mazzetto  
Neuropsicomotricista dell’Età Evolutiva – Pieve di Soligo (TV)– Operatore Metodo Terzi  
 
Elena Collazuol   
Neuropsicomotricista dell’Eta Evolutiva- Servizio Età Evolutiva - Az. ULSS7 Pieve di Soligo –  
TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Il Metodo Terzi e la disprassia”    a cura di I. Perrone, M. T. Mazzetto, E. Collazuol                             Pagina 6 di 6 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO 

- Terzi  I.(1995) “Il Metodo Spazio-Temporale , basi teoriche e guida agli esercizi” Ed. 
Ghedini 

- Feder K.P., Majnemer A. “Handwriting development, competency, and intervention” 
Feder_Dev_Med_Ch_Neur_49_2007.Pdf 

- Kandel E.R., Schwartz J.H., Jessell T.M. “Principi di neuroscienze” Ed. Ambrosiana, 
2005. 

- Rizzolatti G., Sinigaglia C. (2006) “So quel che fai” Raffaello Cortina Editore 

- Wille A.M., Ambrosini C. (2005) “ Manuale di terapia psicomotoria dell’età evolutiva” 
Cuzzolin Editore 

- Accardo A., Perrone I “Automatic quantification of handwriting characteristics before 
and after rehabilitation” 14th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and 
Medical Physics – NBC 2008 - Riga, Latvia  -  June 16-20, 2008 

- Antoniazzi L., Antoniazzi A., Mina A., Palestini M.P., “Riabilitazione in età evolutiva: 
intervento sulla scrittura e laboratorio -La disgrafia-” Atti del Convegno Nazionale Il 
Metodo Spazio-Temporale Terzi – Milano 19-20/11/2005 pag. 116-122 

- Perrone I., Moro A., Anfuso I. “Disturbi grafo - motori e disgrafia in età evolutiva: 
valutazione e riabilitazione” Milano 19-20/11/2005 pag. 50-61 

- Perrone, I., Accardo, A., Antoniazzi, A., Mina A., Moro, S. “Rehabilitation of 
graphomotor disturbances by means of the spatio-temporal Terzi’s method”             
DCD VIII Developmental Coordination Disorder International Conference June 23-26  
2009, Baltimore, MD, U.S.A. 

- Risoli A., “Il Metodo Terzi: dalle neuroscienze alla riabilitazione” Atti del Convegno 
Nazionale Il Metodo Spazio-Temporale Terzi – Milano 19-20/11/2005 pag. 21-30 

 

 


