
Il Metodo Terzi 

Immagini tratte da “Mafalda” di Quino, 1966 (Panini Comics) 

                        

L’esperienza 

con C. V. : a.8  
 

“… ma un errore non nasce dal  nulla, 
non si sbaglia a caso, 
bisogna cercare la logica 
dell ’errore.” 

METODO TERZI ® 
L’ORGANIZZAZIONE SPAZIO-TEMPORALE 

DI IDA TERZI 

Il trattamento riabilitativo  

dei D.S.A. con  

il Metodo Terzi: 

presentazione di un  

caso clinico 
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      Attiva i processi di elaborazione analitica  
spaziale e temporale dei dati percettivi 

(propriocettivi, uditivi e visivi). 

    Potenzia la capacità di creazione e integrazione 
di corrette immagini mentali, in relazione ai 

diversi livelli di rappresentazione del linguaggio 
parlato e scritto: fonetico, fonologico, 
metafonologico, visuo-spaziale e grafo-motorio. 

    In tal modo il suono, la parola, la frase 
pronunciata, letta o scritta diventano elementi da 
analizzare consapevolmente, anche attraverso il 
corpo,  nella loro dimensione spazio-temporale. 

    Si configura come intervento sulle immagini 
mentali nella: 

 Disgrafia  

 Disortografia 

 Dislessia  

Ida Terzi, 1995 

MATERIALI E METODI
C. V.  di 8 anni con D.S.A. Q.I. 122 

Alta familiarità per D.S.A:
Padre e 2 fratelli maggiori dislessici
Materna: cugino della nonna, 2 zii, 3 cugini
Paterna : nonno discalculico. 

Trattamento Metodo Terzi per disgrafia, 
disortografia e dislessia. 

Periodo:    Da   novembre ’02   a   maggio ’03  
trattamento    riabilitativo    bisettimanale 
(individuale o in coppia)      Tot. Sedute 30
Monitoraggio: ottobre ’03   e   febbraio ’04

Consulenza alla famiglia e alla scuola

• 1°valutazione

• 2°valutazione

• 3°valutazione

RISULTATI   “Batteria  dislessia 
e disortografia evolutiva”

(Job, Tressoldi, Sartori,1997)

A cura di : Dott.ssa Log. Iolanda Perrone  Tel 0438 662949  iolanda.perrone@ulss7.it Caso clinico tratto da Tesi di laurea in Logopedia I. Perrone  a.a. ‘02/’03  Roma Tor Vergata  Relatore: L. Sabbadini 

Servizio Età Evolutiva    Distretto S.S. Sud  -  ULSS7    Pieve di Soligo      REGIONE VENETO 

Vice Presidente AIRMT Associazione Italiana Ricerche Metodo Terzi - Onlus Monza  Tel 039 2121717   Fax 02 700433774  www.metodoterzi.it 

CONCLUSIONI 

Obiettivi:

Condividere  con C. il “perché” degli errori e gli obiettivi del trattamento
Categorizzare le tipologie di errori intervenendo su un dato comune a tutte le produzioni: la difficoltà ad 

utilizzare processi di analisi per crearsi corrette rappresentazioni mentali dei dati percett ivi
Favorire i processi di correttezza del compito, affrontando le confusioni di base che rallentano i processi di codifica 

e decodifica 

Successivamente intervenire sulla velocizzazione del compito attivando processi di sintesi

GRAFIA : migliorata l’organizzazione dello spazio grafico topologico, metrico e degli schemi grafomotori delle lettere 
le “confusioni” visuo-spaziali tra lettere simili ma speculari. Ricaduta positiva sugli errori di decifrazione della 
lettura.

ORTOGRAFIA: attivati processi metafonologici di tipo analitico. Superati i deficit di processamento temporale in base 
al tratto distint ivo “sordo-sonoro” e “durata” vocalica; diminuiti gli  errori fonologici, fonetici 

LETTURA : ottimo livello come Correttezza e Comprensione del testo ; sufficiente la Velocità. 

ATTIVATI PROCESSI METACOGNITIVI E DECISIONALI
MIGLIORATA L’IMMAGINE DI SÉE LA FIDUCIA NELLE PROPRIE CAPACITÀ DI CAMBIAMENTO.


