
A.I.R.M.T. Metodo Terzi®
L’Organizzazione spazio-temporale di Ida Terzi

Associazione Italiana Ricerche Metodo Terzi-

Monza (MB)

P. Iva 2516780968

email airmt.segreteria@metodoterzi.org 
www.metodoterzi.it

IL METODO SPAZIO-TEMPORALE TERZI 
E LA COGNIZIONE NUMERICA

Responsabile del programma scientifico
Paola Ceschia, Pedagogista e insegnante scuola primaria,  docente senior  Metodo Terzi

Membro Comitato Garanti AIRMT - Monza

1



Il Metodo spazio-temporale Terzi: l’autrice, le origini

Basi teoriche e modelli di riferimento

Ambito di applicazione  



L’IDEATRICE: IDATERZI

Ida Terzi (1905-1997): la donna, 
la ricercatrice e la genialità delle 
sue intuizioni 
https://metodoterzi.it/articoli/

https://metodoterzi.it/articoli/


IL METODO SPAZIO TEMPORALE TERZI: LE ORIGINI

Ideato e sviluppato, a partire dagli
anni '30, da Ida Terzi tiflologa, in un
istituto per ciechi di Reggio Emilia; il
suo sviluppo prosegue nell’Istituto di
Psichiatria dell’Università di Milano.

Nasce sotto la spinta emotiva di 
educare il non vedente al senso e 
alla nozione di spazio attraverso la 
pratica controllata dell’attività 
deambulatoria.



IL METODO DI ORGANIZZAZIONE 
SPAZIO-TEMPORALE TERZI
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Nel tempo e nello spazio si origina il moto 
che è il fenomeno primo, 

l’essenza stessa della vita”
(Ida Terzi, 1955)



SOVRAMODALITA’
L'elaborazione dello spazio e 
del tempo ha carattere di 
sovramodalità... (cioè tutti i 
sensi ricevono ed elaborano i 
dati spaziali), però per 
rendere consapevole tale 
elaborazione, fondamentale 
è il canale deambulatorio
dove le afferenze 
propriocettive ed 
esterocettive possono essere 
facilmente distinte 
quantificate e composte in 
una sintesi spaziale



§ E’ una tecnica COGNITIVO MOTORIA, che 
riconosce all’ ATTO MOTORIO la 
FUNZIONE BASILARE PER 
L’APPRENDIMENTO. 

IL METODO
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Il metodo Terzi assume il 
canale deambulatorio, 
o cammino, come 
canale percettivo vero e 
proprio in quanto capace 
di processare e  integrare 
le informazioni che 
giungono al nostro 
cervello dai diversi canali 
sensoriali (cinestesico-
propriocettivo, 
vestibolare, tattile, visivo 
e uditivo) 
organizzandole nel 
tempo e nello spazio



La radice del nostro sentire e della nostra consapevolezza 
di vivere nel mondo sta nell’atto motorio volontario

“Palese o celato l’atto motorio, 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”  (IDA TERZI)

L’atto motorio si origina nel tempo e nello spazio

L’apprendimento umano ha stretta relazione con la 
costruzione mentale dello spazio e del tempo. 

L’ATTO MOTORIO
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IL METODO OGGI
BASI TEORICHE E MODELLI DI RIFERIMENTO

§ La rivisitazione è 
stata possibile 
grazie alle nuove 
acquisizioni delle 
neuroscienze sulla 
organizzazione 
spaziale
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DALLE NEUROSCIENZE
▪ Neuroscienze: luoghi di attivazione delle aree cerebrali

nell’elaborazione di informazioni spaziali (sovramodale)

▪ Il cervello non è un sistema a compartimenti stagni ma 
multimodale

▪ “L'azione anticipa la percezione” [Berthoz]

▪ Strette connessioni tra aree motorie e sensoriali (sistema dei
“Neuroni specchio”) (Rizzolatti, 2006)

▪ “In altre parole, un organismo umano che pensi, non pensa solo 
con il cervello ma contemporaneamente con la periferia sensitiva
e sensoriale” (Ida Terzi -1960)

Spazio extrapersonale allocentrico con riferimenti fissi - landmark (Zugaro, Berthoz,2003, 
Committeri e al 2004, N.Valenza, 2004)

Aree  parieto occipito temporali - Aree frontali
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EMBODIED COGNITION   ’cognizione incarnata’

AZIONE

PERCEZIONE

COGNIZIONE

Consegna

Rappresentazione

Vissuto

SCHEMA MODELLO TEORICO 
METODO SPAZIO-TEMPORALE TERZI – I. Perrone, 2015

(1)

(3)

(2)

Il Metodo Terzi promuove il circuito completo di Azione-Percezione-
Cognizione dell’Embodied Cognition declinandolo nelle tre fasi 
strutturate di Consegna -Vissuto-Rappresentazione  che 
rappresentano un circuito cognitivo completo. (interazione corpo mente)
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In ambito educativo/didattico
Didattica innovativa e inclusiva
PER:
§ intervenire con un approccio embodied alla cognizione
§ prevenire le difficoltà di apprendimento 
§ promuovere un apprendimento attivo e un atteggiamento 

metacognitivo al compito 

SU:
§ prerequisiti dell’apprendimento 
§ lettura
§ scrittura (componente grafica e ortografica)
§ cognizione numerica e geometria.



In ambito riabilitativo

In età evolutiva:
§ disturbi del neurosviluppo e neuropsicologici (disturbi della 

cognizione spaziale) 
§ deficit sensoriali (cecità e ipovisione, sordità);
§ deficit motori
§ disprassia, disturbi della coordinazione motoria, deficit di attenzione/ 

iperattività; 
§ disturbi fonetico-fonologici, disprassie orali, e turbe della fluenza 

verbale; 
§ DSA (disortografia, dislessia, discalculia, disgrafia)

In età adulta:
§ esiti cognitivi, linguistici e motori di cerebrolesioni 
§ eminegligenza



IL PERCORSO DIDATTICO

§ Corpo
§ Oggetto
§ Rappresentazione iconica e simbolica
§ Verbalizzazione 



GRAZIE PER
L’ATTENZIONE


