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

Modello psicologico di riferimento

Ambiti di applicazione

Gli strumenti

L’apprendimento della matematica e il metodo Terzi
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Metodo Terzi e processi cognitivi alla base della cognizione numerica 



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

L’IDEATRICE : IDA TERZI

https://metodoterzi.it/articoli/


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

§ Il canale deambulatorio favorisce la corretta integrazione 
delle afferenze propriocettive ed esterocettive in tutti i 
canali di informazione sensoriale al fine di organizzare il 
pensiero analogico-spaziale che, successivamente, 
integrato al pensiero verbale , sostiene tutti i processi 
cognitivi ed in particolar modo quelli matematici

IL METODO TERZI
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“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
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Il Metodo spazio-temporale Terzi: l’autrice, le origini

Modello psicologico di riferimento

Ambiti di applicazione

Gli strumenti

L’apprendimento della matematica e il metodo Terzi
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Metodo Terzi e processi cognitivi alla base della cognizione numerica 



Molti studenti incontrano 
difficoltà nell’apprendimento 
della matematica….
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L’APPRENDIMENTO DELLAMATEMATICA
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L’APPRENDIMENTO DELLAMATEMATICA

…perché:

§ 19,9 % della popolazione scolastica = falsi positivi

§ si insegna la matematica PARLANDO utilizzando una 
didattica a prevalenza verbale, dimenticando qual è il suo 
dominio specifico 
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COME SI FAA NUOTARE

Spiegazione per uno che non sa nuotare:

«Ti metti in piedi, ti dai una spinta con gli arti inferiori tale 
per cui la tua discesa in acqua sia poco più verticale che 
orizzontale…
Ti rappresenti l’asse simmetrica del tuo corpo in modo che 
la spinta della gamba destra corrisponda alla spinta del 
braccio sinistro e viceversa.
Attento alla rotazione del collo perché ti consente di 
coordinare la respirazione; in particolare quando il collo è 
ruotato in modo che sia parallelo al pelo dell’acqua inspira, 
quando è perpendicolare espira» (Lucangeli D.)
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COME SI FAA NUOTARE

§ Se si tuffa…… muore

§ Istruzioni inefficaci in quanto ho dato istruzioni verbali a un 
dominio motorio

§ Il sistema verbale può accompagnare quello motorio, NON 
sostituirsi a lui
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L’INTELLIGENZA NUMERICA

§ È un’abilità innata (Fin dalla nascita siamo in gradi di classificare ciò che 
vediamo in termini di numerosità)

§ “Pensa” attraverso la numerosità (E’ la capacità di pensare il mondo in 
termini di numeri e quantità)

§ È tutt’altro dalla cognizione verbale

§ Classifica il mondo in termini di quantità numerica (Il neonato 
riesce a determinare la numerosità di un insieme visivo di non oltre 4 oggetti senza 
contare, in modo immediato (subitizing).



Studi sullo sviluppo 
della conoscenza numerica…

NEUROSCIENZE - Il cervello e i numeri, nuove ricerche su capacità pianificare sequenze di azioni



Da Piaget (1964)…...
L’acquisizione dei concetti numerici si verifica 

verso i 6-7 anni

………a Butterworth (1999)

Modulo numerico innato 

e Dehaene (1997; 2010) 

Il senso del numero



L’ipotesi di Piaget…

L’ipotesi di Piaget sull’acquisizione del concetto di 
numerosità è stato superato:

• una rappresentazione della numerosità è presente 
con la nascita del pensiero operatorio (6-7 anni).



Butterword e Dehaene 
«Noi non ricaviamo le nostre competenze strumentali in 
fatto di numeri dalle esperienze concrete verso i 5 anni 
(Piaget), ma le riceviamo in dono fin dalla nascita come 
un dono naturale»

……e le nuove scoperte



L’ intelligenza numerica è innata
L’INTELLIGENZA NUMERICA 

“PENSA” 
ATTRAVERSO LA NUMEROSITA’’

La cognizione numerica è tutt’altro dalla cognizione 
verbale

classifica il mondo 
in termini di quantità numerica



I NUMERI 
VENGONO PRIMA DELLE PAROLE

§Le abilità numeriche sono innate, e universali. 
Costituiscono un modulo cognitivo specifico 

§La rappresentazione mentale della quantità 
numerica inizialmente è di tipo analogico, non 
verbale (Dehaene, 1992)
(comporta una sua rappresentazione semantica)

Dammi 6
lllll l



Metodo Terzi e cognizione numerica
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qUtilizza il linguaggio analogico-spaziale, che è il 
linguaggio specifico della matematica … 

qDà la priorità allo sviluppo e al potenziamento dei 
processi cognitivi, che sono alla base della 
conoscenza numerica, rendendoli espliciti, a partire 
dal counting e dal processo semantico che dà 
significato al processo lessicale e sintattico, 
attraverso esperienze concrete, agite, sul piano 
motorio 



PERCHÉ TANTI BAMBINI/RAGAZZINI HANNO DIFFICOLTÀ
INMATEMATICA?
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L’INSEGNAMENTO

§ Non tiene conto dei processi cognitivi sottostanti la 
cognizione numerica e le abilità di calcolo

§ Non  li potenzia con tecniche e strategie allineate sui 
meccanismi innati 



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

Modello psicologico di riferimento

Ambiti di applicazione

Gli strumenti

L’apprendimento della matematica e il metodo Terzi
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Metodo Terzi e processi cognitivi alla base della cognizione numerica 



Modello psicologico di 
riferimento

Sistema del calcolo e sistema del 
numero





è preposto 
alla COMPRENSIONE dei numeri e alla PRODUZIONE dei numeri

OPERAZIONI NUMERICHE A 
BASE SEMANTICA

Comparazione di quantità  
Seriazioni Subitizing Stima

LESSICO NUMERICO        SINTASSI DEL NUMERO
Lettura dei numeri               Scrittura dei numeri



PROCESSO SEMANTICO 
regola la comprensione della quantità, la quantità reale di un 
numero:  3 = III ; rappresentazione mentale di tipo quantitativo, 
analogico  di un numero
(comparazione di quantità, seriazioni, subitizing, stima)

I processi della cognizione numerica:



Comparazione

18 9 18 > 9

22 23 22 < 23  

2 3 2 < 3  

9 8 9 > 8



Seriazione



Subitizing e stima

● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ● ●

● ● ● ●
●

●
●

●



Il senso del numero 

Subitizing 

• L’automatismo del subitizing 
consiste in una funzione 
visiva che consente un 
rapido, inconsapevole e 
preciso giudizio numerico 
eseguito su insiemi di 
piccole numerosità di 
elementi

Stima 

• La stima è un processo 
numerico a base semantica 
che consiste nel 
determinare in modo 
approssimativo e senza 
contare valori incogniti 
(grandi numerosità). 

e stima– subitizing



L’acquisizione del linguaggio: 
dalle abilità numeriche preverbali 

all’apprendimento aritmetico

Abilità numeriche 
preverbali Conteggio

Abilità       
aritmetiche



Strumenti utilizzati per passare 
dalle abilità numeriche preverbali 

all’apprendimento aritmetico

Abilità numeriche 
preverbali

- Parti del corpo
- Forme linguistiche
- Simboli numerici e 

aiuti esterni

Abilità       
aritmetiche





Lo sviluppo delle abilita’ di conteggio
I principi impliciti della conta – Il modello di Gelman e Gallistel (1978)

1. CORRISPONDENZA UNO A UNO
associare parole-numero a oggetti
separare gli oggetti contati da quelli da contare

2. ORDINE STABILE
utilizzare in modo stabile e corretto la sequenza numerica verbale

3. CARDINALITA’
sapere che il numero di elementi di un insieme corrisponde all’ultimo 
numero utilizzato per contarli



… segue

v ASTRAZIONE: è possibile contare qualsiasi 
insieme composto da elementi discreti

v IRRILEVANZA DELL’ORDINE: l’ordine con cui si 
contano gli elementi dell’insieme non 
influenza il risultato

34



Conteggio come strategia additiva

• Conteggio totale (counting all)
2 + 5 = 7

1, 2;   1, 2, 3, 4, 5;   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

• Conteggio dal primo addendo (counting on from first)
2 + 5 = 7

(2) 3, 4, 5, 6, 7

• Conteggio dal numero maggiore (counting on from larger)
2 + 5 = 7

(5) 6, 7

35

Fonte: Groen, Parkman; 1972



Lessico numerico e conteggio 

• Contare è fondamentale. 
Costituisce il primo 
collegamento tra la capacità 
innata del bambino di 
percepire le numerosità e le 
acquisizioni matematiche 
più avanzate della cultura 
nella quale è nato. 

• Imparare la sequenza delle 
parole usate per contare è 
il primo modo con il quale i 
bambini connettono il loro 
concetto innato di 
numerosità con le prassi 
culturali della società in cui 
sono nati. 

36

Fonte: B. Butterworth (1999)



Come determinare la numerosità 
di un insieme…..



subitizing stima conteggio
cogliere senza 

contare e in modo 
esatto piccole

numerosità
(3-4 elementi)

cogliere senza 
contare e in modo 

approssimativo 
grandi

numerosità (più di 
4 elementi)

cogliere in modo 
esatto piccole e 

grandi numerosità

numerosità spazialmente ordinate

cogliere senza contare e in modo esatto 
piccole e grandi numerosità

●

● ●
●

●
● ● ● ●

●● ● ● ●● ●● ● ●

IIIIIIIIIIIIIII			II IIIIIIIIII			II				

●
● ● ● ●

●● ● ● ● ●●● ● ●

una quindicina 15 

strategia

Master "Didattica e Psicopedagogia per i 
Disturbi Specifici di Apprendimento"



è preposto 
alla COMPRENSIONE dei numeri e alla PRODUZIONE dei numeri

OPERAZIONI NUMERICHE A 
BASE SEMANTICA

Comparazione di quantità  
Seriazioni Subitizing Stima

LESSICO NUMERICO        SINTASSI DEL NUMERO
Lettura dei numeri               Scrittura dei numeri



PRODUZIONE 

Lettura dei numeri Scrittura dei numeri
(lessico numerico) (sintassi del numero)

40



PROCESSO LESSICALE  regola il nome del numero, saper leggere/scrivere i 
numeri: 15 non si legge uno-cinque ma quindici (lettura
di numeri)

PROCESSO SINTATTICO regola il valore posizionale delle cifre, la “grammatica
interna” al numero: il valore delle cifre è determinato
dalla loro posizione  all’interno del numero; es.differenza tra
15  e 51(scrittura di numeri)

I processi della cognizione numerica:



Leggi i seguenti numeri

•2.856
•23.007  
•4.081.005



Scrivi il seguente numero



Produzione del numero   

cinquecentoquattro!

(5 x 100) + 4 = 504

Codice	lessicale	(produzione	verbale)
Il	numero	ha	valore	nominale

Codice	sintattico	(produzione	scritta)
Il	numero	ha	valore	posizionale



Produzione verbale del numero 
(codice lessicale)

• Nella codifica verbale di un 
numero ogni cifra assume 
un “nome” diverso a 
seconda della posizione che 
occupa.

• Nei sistemi di comprensione 
e/o produzione dei numeri, 
i meccanismi lessicali hanno 
il compito di  selezionare 
adeguatamente i nomi delle 
cifre per riconoscere quello 
del numero intero.

• I meccanismi sintattici 
regolano il valore 
posizionale delle cifre

• Costituiscono la grammatica 
interna del numero che 
attiva il corretto ordine di 
grandezza di ogni cifra

lorenzo caligaris 

Produzione scritta del numero 
(codice sintattico)



I I I I I I I I I I

I I I I I   I I
Diciassette

=
17

I I I I I I I I I I

I I I I I   I I

1da e 7u = 17

Codice 
semantico

Codice 
lessicale

Codice 
sintattico

Quale didattica?



PROCESSO SEMANTICO regola la comprensione della quantità, la quantità reale di
un numero:  3 = III ; rappresentazione mentale di tipo  
quantitativo, analogico  di un numero
(comparazione di quantità, seriazioni, subitizing, stima)

PROCESSO LESSICALE  regola il nome del numero, saper leggere/scrivere i 
numeri: 15 non si legge uno-cinque ma quindici (lettura
di numeri)

PROCESSO SINTATTICO regola il valore posizionale delle cifre, la “grammatica
interna” al numero: il valore delle cifre è determinato
dalla loro posizione  all’interno del numero; es.differenza tra
15  e 51(scrittura di numeri)

I processi della cognizione numerica:



riguarda compiti sottesi alla
capacità di OPERARE sui numeri attraverso operazioni aritmetiche

CALCOLO RECUPERO

Calcolo a 
mente 

Calcolo 
scritto

Fatti 
aritmetici 



CALCOLO

Calcolo a mente:  strategie
Calcolo scritto:  procedure



CALCOLO

Operazioni a mente Operazioni scritte
(strategie di calcolo) (procedure di calcolo)
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• (calcolo a mente: 31-19)
“Faccio 3-1, che fa 2, dopo tolgo 1, allora … aspetta, aspetta … fa 
20 penso, dipende, cioè o prendo il primo numero o il secondo o 
se no nella sottrazione parto da un numero e vado avanti” (7)

(Maria, 3° anno Ist. Operatori Sociali)

• (calcolo a mente: 31-19)
“Io in mente li metto in colonna: 1-9 che non si può fare, poi si 
prende l’1 dall’altro numero che diventa 12, poi prendo un 
numero dall’altro numero e faccio la sottrazione… cioè, vedi, è 
un po’ complicato”

(Chiara, 1° anno Ist. Psicopedagogico)

Il calcolo a mente



• (calcolo a mente: 27+14)
“Faccio 7+4=11, scrivo 1 e porto la decina dall’altra parte, dopo 
faccio 2+1 che fa 3 e poi devo aggiungere l’altro 1 .., e fa 4

(Giorgia, 3° anno scuola primaria)

Il calcolo a mente



Il calcolo a mente

Strategia N10
Scomposizione del secondo operatore in decine e unità

27   +   12   = 

10 + 2

27   +   10   =   37
37   +   2 =   39



Consentono di operare scomposizioni sui numeri per ottenere operazioni 
intermedie  più semplici:

–proprietà delle operazioni
commutativa: 12 + 27 (27+12 = 39)= 39

–strategia N10
scomposizione del secondo operatore: 
27 + 12 (27+10 = 37), (37+2 = 39) =39

–strategia N1010
scomposizione di entrambi gli operatori: 
27 + 12 (20+10 = 30), (7+2 = 9), (30+9 = 39)= 39

(M. Beishuizen, 1993)

Calcolo a mente: utilizzo STRATEGIE



Il calcolo a mente

• Si raccomanda di usare prevalentemente l’uso di strategie di 
calcolo a mente nella quotidianità scolastica. 

• Sono infatti auspicabili attività quasi giornaliere, di breve 
durata, con proposte diverse e giochi che privilegino il calcolo 
mentale allo scritto, che sarà ovviamente trattato a livello 
procedurale

• Se l’insegnante sa adoperare metodi didattici flessibili e 
corrispondenti alle qualità cognitive individuali, il 
potenziamento non resterà disatteso

(Fonte: Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi 
specifici di apprendimento – Allegate al DM 5669, 2011)



Routine procedurali
• elaborazione delle informazioni 
aritmetiche
• incolonnamento
• direzione delle azioni SX            DX
• riporto
• prestito

Calcolo scritto: utilizzo PROCEDURE

1 2 5 +
6 5 =

____________

091

• Recupero dei fatti aritmetici
5 + 5 = 10;     

6 + 2 = 8;     
8 + 1 = 9;     

1

• Conteggio 
modello min (counting on)

modello sum
conteggio totale



RECUPERO

Fatti aritmetici: automatismi



Fatti aritmetici  utilizzo AUTOMATISMI

Ai fatti aritmetici si accede senza eseguire gli algoritmi di  soluzione 

– Tabelline   4x2      6x7
– Calcoli semplici (addizioni e sottrazioni)  84+6.    15-10.    28-8  
– Coppie amiche: 2+3          5 + 5 = 10          6 + 2 = 8 
– Risultati memorizzati. 30-10      15+15      50+50       116-16

Il risultato dell’operazione richiesta è recuperato direttamente dalla memoria



Il recupero dei fatti aritmetici

La verifica degli automatismi di calcolo deve
avvenire oralmente

La risposta deve essere rapida 
(circa 5 secondi)

Se il tempo di risposta è maggiore, allora il risultato
è stato ottenuto attraverso l’utilizzo di una

procedura o di una strategia di calcolo. 



Sistema di calcolo
STRATEGIE, PROCEDURE, AUTOMATISMI   

Lorenzo Caligaris



CALCOLO 

il risultato dell’operazione 
richiesta è ottenuto 

attraverso l’utilizzo di 
strategie o procedure

RECUPERO 

il risultato dell’operazione 
richiesta è recuperato 

direttamente dalla memoria

Fatti aritmetici Calcolo a mente 
Calcolo scritto



«Percepire, comprendere e produrre numeri 
costituiscono il primo passo nelle procedure di 
calcolo» Mc Closkey e    Caramazza





è preposto 
alla COMPRENSIONE dei numeri e alla PRODUZIONE dei numeri

OPERAZIONI NUMERICHE A BASE 
SEMANTICA

Comparazione,  Seriazioni, 
Subitizing, stima

LESSICO NUMERICO         SINTASSI DEL NUMERO
Lettura dei numeri              Scrittura dei numeri



PROCESSO SEMANTICO regola la comprensione della quantità, la quantità
reale dI un numero:  3 = III ; rappresentazione
mentale di tipo quantitativo, analogico  di un numero
(comparazione di quantità, seriazioni)

PROCESSO LESSICALE      regola il nome del numero, saper leggere/scrivere i 
numeri: 15 non si legge uno-cinque ma quindici
(lettura di numeri)

PROCESSO SINTATTICO regola il valore posizionale delle cifre, la
“grammatica   interna” al numero: il valore delle cifre
è determinato dalla  loro posizione  all’interno del
numero; es.differenza tra 15 e 51

(scrittura di numeri)

I processi della cognizione numerica:



riguarda compiti sottesi alla
capacità di OPERARE sui numeri attraverso operazioni aritmetiche

CALCOLO
RECUPERO

Calcolo a 
mente 

Calcolo 
scritto

Fatti 
aritmetici 



CALCOLO

Calcolo a mente:  strategie
Calcolo scritto:  procedure



RECUPERO

Fatti aritmetici: automatismi



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

Modello psicologico di riferimento

Ambiti di applicazione

Gli strumenti

L’apprendimento della matematica e il metodo Terzi

69

Metodo Terzi e processi cognitivi alla base della cognizione numerica 



Ø capacità di quantificare e manipolare le quantità 

Ø percorrere la linea dei numeri in avanti e all’indietro 

Ø automatizzare i fatti numerici, base per il calcolo a mente

«Quali abilità distinguono i buoni solutori in matematica»
Un’indagine nella scuola primaria

DdA –Difficoltà di Apprendimento e Didattica Inclusiva. Vol.3, n.2, dicembre 2015

COSA POSSIEDONO GLI ABILI CALCOLATORI?



q Prima di fare i calcoli, dobbiamo essere abili con i numeri.

q Per essere abili con i numeri, dobbiamo rafforzare, essere
abili nella conoscenza numerica, sviluppando i processi che
le sono propri: Semantico, lessicale, sintattico.

q Se lavoriamo su questi processi, apriamo le porte al calcolo,
a quello mentale in particolare, attivando delle strategie e
degli automatismi

PERCHE IL CALCOLO A MENTE È COSÌ DIFFICILE?



SEQUENZIALITÀ DEI PROCESSI NEL METODO TERZI 72

Counting Semantica Lessico Sintassi  

Calcolo 
mentale 

Fatti 
numerici

Calcolo 
scritto 

Consente ai bambini:
ü di  interiorizzare il conteggio,
ü di manipolare le quantità numeriche, al fine di comprendere i numeri nel 

loro aspetto semantico, sintattico e lessicale…..
meccanismi che precedono le abilità di calcolo e ne rappresentano la base 
necessaria,

dando così un senso reale all’aritmetica 



I I I I I I I I I I

I I I I I   I I
Diciassette

=
17

I I I I I I I I I I

I I I I I   I I

1da e 7u = 17

Codice 
semantico

Codice 
lessicale

Codice 
sintattico

Quale didattica?



PERCHÉ USARE LE STRISCIOLINE

74

ANDIRIVIENI  PERCETTIVO-MENTALE

Dall’esperienza al concetto
Dal concetto all’esperienza

PERCEZIONE

Con l’esercizio, rappresentazione mentale della numerosità
(dove i numeri 1, 2…5…; un gruppo da 2…da 4…da 10…da100…

hanno un significato percettivo)
favorendo la costruzione di immagini mentali visuo-spaziali

«create» da immagini mentali motorie

Propriocettiva-
tattile

Visiva

Usa le mani per:

§ tagliare     
§ contare
§ differenziare 



PERCHÉ USARE LE STRISCIOLINE

75

L’utilizzo delle striscioline:
§ Crea  immagini mentali, favorendo la rappresentazione 

mentale del numero

§ Permette di ragionare e operare sulla numerosità, dando 
significato alle procedure



PERCHÉ USARE LE STRISCIOLINE

13

In questo modo si ottiene una  competenza nell’ambito 
aritmetico, data dalla padronanza del rapporto tra:

§ semante referente (III) DOTS
§

§ nome (tre) PAROLA

§

§ Simbolo (es.3) CIFRA

l l l TRE 

3



PERCHÉ USARE LE STRISCIOLINE

77

Si crea il collegamento tra:

§ codice analogico sulla numerosità (III)
§ codice uditivo-verbale sulla rappresentazione 

organizzata di parole (tre)
§ codice visuo-arabo sulla rappresentazione dei 

numeri come  stringhe di cifre (3)

III = tre =3



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

Modello psicologico di riferimento

Ambiti di applicazione

Gli strumenti

L’apprendimento della matematica e il metodo Terzi
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Metodo Terzi e processi cognitivi alla base della cognizione numerica 



GLI STRUMENTI
§ I passi

79



Il Metodo utilizza i contatti ritmici selettivi della pianta 
dei piedi col terreno, durante il  cammino per stimolare 
l’attività mentale. Tali contatti infatti possono essere 
quantificati ed elaborati matematicamente.

80

GLI STRUMENTI



GLI STRUMENTI
§ I vissuti

81



GLI STRUMENTI
§ Le rappresentazioni

82



GLI STRUMENTI
§ Con il passo sperimentiamo il counting (+1 e -1)

§ Quotidianamente lo utilizziamo per costruire la linea dei 
numeri
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GLI STRUMENTI
§ Le dita: il calcolatore analogico naturale
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GLI STRUMENTI
§ Esiste una stretta connessione tra le rappresentazioni 

delle dita e le rappresentazioni delle numerosità nel lobo 
parietale

§ I circuiti di percezione immediata del numero, siti nel lobo 
parietale inferiore,  vanno a connettersi con quelli che 
controllano le dita nel solco intraparietale, collegamento 
grazie al quale le dita arrivano a rappresentare la 
numerosità (Butterworth, 1999)
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GLI STRUMENTI
§ Le striscioline
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GLI STRUMENTI
§ L’addizione
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GLI STRUMENTI

Creano   immagini   mentali, favorendo la rappresentazione   
mentale   del   numero
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§ Il migliaio



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

Modello psicologico di riferimento

Ambiti di applicazione

Gli strumenti

L’apprendimento della matematica e il metodo Terzi
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Metodo Terzi e processi cognitivi alla base della cognizione numerica 



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



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.
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METODO TERZI E PENSIEROANALOGICO-SPAZIALE
(IMMAGINI MENTALI)

§ Integrazione tra pensiero spaziale e pensiero verbale

§ Permette di giungere alla rappresentazione mentale della 
quantità numerica

§ Didattica che previene le difficoltà
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«Occorre riconoscere che ci sarebbe stato impossibile 
costruire qualcosa come uno spazio, se non avessimo 
avuto uno strumento per misurarlo, uno strumento cui poter 
rapportare ogni cosa di cui potersi servire, ossia il nostro 
corpo…»

(Poincare’ in Rizzolatti, 2006)

PER CONCLUDERE



«E’ affascinante 
pensare
che ci volesse il 
cammino dell’uomo
perché la mente 
potesse dare dei limiti 
razionali allo spazio»
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Ida Terzi



GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
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