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BASI TEORICHE ED EVOLUZIONE DEL METODO TERZI 
 
Nel corso degli anni, la teoria che supporta il Metodo spazio-temporale Terzi si è notevolmente 
ampliata. In particolare, nuovi apporti teorici che provengono dalle neuroscienze hanno consentito 
una reinterpretazione di tale metodo che  confermano la validità della  originaria organizzazione 
delle  proposte.   
Pur risalendo alla metà del secolo scorso, il lavoro di ricerca didattica condotto da IdaTerzi è in linea 
con i più recenti studi sul pensiero spaziale, inerente a percetti visivi, tattili e così via, e sulle 
immagini mentali che sono fondamentali per gli apprendimenti. 
La rivisitazione del Metodo Terzi si basa anche sulla reinterpretazione del sistema motorio come 
strumento di conoscenza e di apprendimento, grazie ai recenti studi sulla Embodied Cognition, che 
definiscono il binomio mente-corpo come imprescindibile ai fini di tutti gli apprendimenti, e che 
sostengono che la cognizione sia plasmata dal sistema percettivo del corpo che si muove ed 
interagisce con l’ambiente. Inoltre la scoperta dei neuroni specchio ha consentito di approfondire le 
funzioni cognitive del sistema motorio. 
Il Metodo Terzi si inserisce anche nei recenti filoni teorici della neuropsicologia cognitiva, secondo 
la quale le funzioni corticali superiori vengono svolte attraverso l’attivazione di “sistemi funzionali a 
rete”, che in virtù dell’esperienza si organizzano, si modificano e si ampliano, portando, nel corso 
dello sviluppo, a progressivi miglioramenti funzionali. In particolare, la conferma neurofisiologica 
della neuroplasticità, intesa come la capacità adattiva del sistema nervoso di andare incontro a 
modificazioni strutturali e funzionali mediate dall’esperienza consente di avvalorare l’intervento 
educativo-riabilitativo basato sul Metodo. 
 
L’intelligenza numerica ossia la capacità di capire, interpretare, ragionare sui numeri a partire 
dalle quantità. 
 
Brevi cenni storici 
Il numero caratterizza la vita di ognuno di noi, e solo attraverso la sua comprensione riusciamo 
quotidianamente a muoverci. 
Ma quando iniziamo a interpretare il mondo in termini di numerosità? 
Il celebre psicologo svizzero Jean Piaget è stato uno dei primi studiosi a interrogarsi su come si 
costruisca il concetto di numero nel bambino.  
Piaget sostiene l’esistenza di un rapporto inscindibile tra le strutture dell’intelligenza generale e 
l’evoluzione dell’intelligenza numerica; più precisamente ritiene che il concetto di numerosità è 
strettamente connesso al ragionamento logico e astratto e non può essere acquisito prima dei 6-7 
anni, momento in cui si sviluppano le capacità tipiche del pensiero operatorio (conservazione di 
quantità, classificazione, seriazione) 
La ricerca attuale dimostra che l’abilità numerica è innata: fin dalla nascita siamo in grado di 
classificare ciò che vediamo in termini di numerosità (numero di elementi di un insieme) . 
Esiste, dunque, una duplice via di accesso alla conoscenza numerica: l’abilità che fa riferimento alla 
rappresentazione di numerosità precede la competenza linguistico-simbolica (parole-numero, 
numeri arabici ecc) e sembra essere indipendente da quest’ultima. 
E’ stata definitivamente superata la credenza che l’acquisizione dei concetti numerici si verifichi 
tardi, nello sviluppo del bambino, ma si ritiene che prima dei 6 anni la rappresentazione di 
numerosità sia facilmente sviata da indizi percettivi. 
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Lo sviluppo delle abilità di conteggio 
 
Imparare a contare rappresenta il primo collegamento tra la competenza numerica innata e quella 
acquisita dall’interazione con l’ambiente di appartenenza. 
La prima teoria che ha tentato di descrivere i principi di conteggio risale agli anni ottanta e si deve a 
due ricercatori americani, Gelman e Gallistel (1978, Teoria dei principi di conteggio). Secondo gli 
autori, l’acquisizione dell’abilità di conteggio verbale è guidata dalla conoscenza innata di alcuni 
principi basati sulla competenza numerica non verbale. 
I tre principi impliciti del conteggio, individuati da Gelman e Gallistel, sono: 
 

1. PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA BIUNIVOCA   
da circa 2anni ½ di età : ad ogni elemento dell’insieme contato deve corrispondere una 
sola etichetta numerica e viceversa  

 
Implica: 

q La differenziazione delle parole numero dalle altre  
q La conoscenza della sequenza dei numeri, usata come una stringa di parole (filastrocca dei 

numeri) 
q L’individuazione di due categorie di item: quelli da contare e quelli già contati. 

 
2. PRINCIPIO DELL’ORDINE STABILE 

Da 2-3 anni fino a circa 5 anni: le parole-numero devono essere ordinate in una sequenza 
fissa ed inalterabile  
 
Implica: 

q La distinzione delle parole-numero prodotte in un ordine di enunciazione fisso.  
In prima fase la sequenza è unidirezionale, in avanti, e viene prodotta a partire dall’1. 

q La parola-numero è “dentro” l’oggetto 
 

3. PRINCIPIO DELLA CARDINALITA’ 
tra 3 e 5 anni:  l’ultima parola- numero usata nel conteggio rappresenta la numerosità 
degli elementi contati.    
 
 Implica: 

q L’adeguata applicazione ed automatizzazione dei due precedenti principi 
q Il superamento dell’aspetto ordinale del numero 
q Il trattare le parole-numero della sequenza come entità distinte che non devono più 

ricorrere a elementi concreti di corrispondenza biunivoca 
Nella costruzione dei numeri naturali  con il metodo Terzi e’ presente sia l’aspetto ORDINALE (DOVE 
PREVALE IL TEMPO) sia l’aspetto CARDINALE (DOVE PREVALE LO SPAZIO) garanzia che il concetto di numero si 
sta formando in modo stabile. Inoltre vengono rispettati i tre principi del conteggio descritti da 
Gelman e Gallistel. 
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L’organizzazione ritmica e il numero con il Metodo Terzi 
 
Il numero nasce dal singolare che si ripete, cioè si costruisce con la ripetizione del singolare, 
individuato sia come oggetto che come azione (S. Ceccato). 
Infatti, afferma Piaget, “la realtà fondamentale (del problema della formazione del numero)…è LA 
SERIE stessa dei numeri.  

La relazione principale da scoprire è che il successore di ogni numero “n”  è il numero “ n+1 ”. 

Affinché nella mente infantile si formino e si consolidino i primi numeri, è necessario che 
l’attenzione del bambino si soffermi sulla ripetizione del singolare, e l’attività fondamentale per 
fare ciò è quella ritmica, insieme di successione e simultaneità,  che, frammentando in unità 
minime un movimento, individua e mette in risalto singole mosse, facendo rimanere i rapporti 
numerici che lo sottendono. 

Non a caso la scienza dei numeri  prende il nome di aritmetica, dal greco a-rithmos. 
L’aritmetica, quindi, trae le sue radici primariamente dall’esperienza temporale. 
La dimensione temporale è presente in modo ordinato in tutti gli esercizi del Metodo nei quali  è 
tenuto in grande considerazione l’importanza dell’ordine nella raccolta delle informazioni. 
 
“Tempo”, però, che non significa solo “ordine temporale”, ma “l’estensione a cui l’analisi temporale 
entra nei vari aspetti dell'analisi spaziale” (Lillo-Martin e Tallal, 1988). 
La mente, per ben osservare, agisce nel tempo seguendo una catena di sensazioni spaziali, le quali 
vengono successivamente discriminate nei loro elementi costitutivi. (Terzi, 1976)  
“Lo spazio nasce dal tempo” (Terzi, inedito) è una affermazione essenziale e fondamentale da 
inserire perché di solito si dà importanza allo spazio, mentre primario è il tempo, cioè il ritmo. 
D’altra parte, (…) la rappresentazione spaziale della sequenza temporale è difficile da realizzare e da 
comprendere finché non si sono costituite stabili relazioni tra spazio e tempo (Bickel) 
 
 “Bisogna interiorizzare…E’ presto detto, ma come si fa? Per farlo bisogna avere dentro di sé un 
modello ritmico, spaziale e sostanziale entro cui le informazioni in arrivo dal mondo esterno 
possano inserirsi e assumere significato”… (Terzi, 1995) 
“Noi viviamo in virtù dei ritmi biologici generatori della vita. Per dare inizio ad un modello, quale 
che esso sia, bisogna prendere le mosse da quei ritmi… e cercare di comporli in una consapevolezza 
unica di vivere che tutti armonicamente li componga” (Terzi, 1995). 
Attraverso gli esercizi di ritmica semplice e sincrona, e attraverso l’attivazione di circuiti ritmici 
complessi, si mette il soggetto in grado di organizzare sincronicamente i ritmi neuromuscolari che 
sostengono l’attività di tutti i canali di informazione sensoriale.  
 
L’aritmetica, che trae le sue radici primariamente dall’esperienza temporale, prende avvio dagli 
esercizi di organizzazione ritmica sincrona al computo vocale e lavora sugli aspetti di coordinazione 
della sequenza verbale numerica con l’attività motoria, manipolativa e percettiva. 
Stimola la capacità di attribuire un nome ad ogni elemento di un insieme finito (parte lessicale) in 
modo tale che l’etichetta così attribuita diventa il primo elemento dell’idea di numero (parte 
semantica). 
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Per raggiungere le abilità proposte si segue un percorso che tiene conto dei seguenti passaggi 
operativi: movimento del corpo, investimento sull’oggetto, rappresentazione iconica e simbolica, 
sincroni, nelle varie fasi, alla verbalizzazione, al fine di perseguire e garantire l’integrazione tra 
pensiero spaziale e verbale. 
 
Gli “aspetti” del numero (da “Fare matematica con i bambini, 1987ed. Atlas ): 
 

v Aspetto cardinale: indica una quantità (es. il numero di alunni). 
v Aspetto ordinale: indica il posto occupato da persone o cose (es. in una classifica) 
v Aspetto ricorsivo: indica il susseguirsi ordinato di numeri, generato dal passaggio da un 

numero al suo successivo (es. quando conto per contare). 
v Aspetto misura indica la distanza, l’altezza, il peso…, ma anche la capacità di conservare 

lunghezza, quantità.  
(Ogni numero indica la numerosità - aspetto cardinale - e la posizione seriale - proprietà ordinale, 
con la differenza che, come dice Ceccato, “Nell’ aspetto ordinale del numero, resto solo con l’ultimo 
- posizione-; nell’aspetto cardinale del numero li ho tutti mentalmente  presenti – quantità 
numerica- ” ) 
 
Fasi di lavoro per la costruzione del numero da  0 a 10 con il Metodo Terzi. 
(Dal momento che in questa fase si lavora prevalentemente sull’aspetto semantico del numero, e 
non sintattico, è possibile proporre i numeri da 0 a 10, anziché fermarsi al 9). 
  
1° fase: Conteggio col corpo 

Applicazione dell’attività di conteggio a movimenti e battute, che il b.o fa con il proprio corpo, 
che vanno dal movimento più globale al movimento di segmenti corporei (gamba, braccio) 
q Prevale soprattutto l’elemento temporale/sequenziale (aspetto ordinale e ricorsivo). 
q E’ richiesta una delle competenze più complesse per l’accesso all’attività di conteggio: 

coordinare in sincronia il canale verbale con il motorio. Il soggetto verbalizza la corretta 
sequenza numerica sincronicamente a battute sul posto, compiute con tutto il corpo o con 
una parte di esso; in questo fase è possibile inserire l’esperienza del “camminare contando i 
passi” che implica lo spostamento nello spazio fisico, e il “contare con le dita” che implica un 
legame con la rappresentazione mentale della numerosità. 

 

2° fase: Verso il conteggio di oggetti 
Applicazione dell’attività di conteggio a “tracce/impronte” che il soggetto lascia nella 
plastilina, a pezzi di essa  che vengono staccati  dal blocco unico di materia e al ritaglio di 
striscioline     
q Il soggetto “crea” il numero facendolo scaturire dalla sua azione nel mondo esterno; 

oggettivazione del numero nella sua componente di tempo e di spazio; si potenzia la 
sincronia  

q Gli item dei “già contati” non sono confondibili con i “non contati” perché questi fanno 
parte di un tutt’uno ancora non diviso nelle sue singole unità. 

q Il numero comincia sempre più ad essere oggettivato /concretizzato nella sua componente 
di “tempo” e “spazio” (aspetto ordinale, ricorsivo e cardinale) 

q Si potenzia la corrispondenza biunivoca e l’ordine stabile. 
 
3° fase: Il conteggio (il Vissuto) 
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Applicazione dell’attività di conteggio a gruppi di oggetti, inizialmente tutti uguali o della 
stessa categoria d’appartenenza.  
q Il soggetto sperimenta il principio della corrispondenza biunivoca, dell’ordine stabile (ordine 

di enunciazione) e dell’irrilevanza dell’ordine (il numero non è “dentro” l’oggetto) . 
q Il numero che il soggetto “possiede” dentro di sé è quello su cui riesce ad operare nel 

rispetto di tali principi (Terzi 1995, Bickel 1989)  
q Dal momento che gli oggetti sono già definiti nella realtà, è possibile fare esperienza nel 

“prenderne la stessa quantità” 
 
4° fase: Il conteggio (la Rappresentazione) 

Rappresentazione grafico/simbolica delle operazioni compiute. 
 Il sistema di notazione numerica utilizzato in questa fase è: 
q il codice iconico: il paziente riproduce, battendo sul foglio con pennello e colore, la 

numerosità dell’insieme isolando le singole unità che lo compongono 
q il codice alfabetico orale: presente anche in questa fase, in quanto il soggetto utilizza il 

conteggio, sincrono alle battute effettuate 
 
 
 
 
 
4° fase: Il conteggio (la cardinalità) 

Rappresentazione grafico/simbolica delle operazioni compiute attraverso il sistema di 
notazione simbolica arabica. 
  Elementi importanti in questa ultima fase: 
q Il passaggio da processi di analisi a processi di sintesi dei dati 
q Il passaggio dall’ordinalità alla cardinalità del numero. 

 
 

                                                                 3 
        
 
 
 
5° fase: la generalizzazione 

Conquista del principio di astrazione. 
q Applicazione della procedura di conteggio a differenti entità: movimenti, oggetti di 

dimensioni diverse, oggetti che possono rimanere o scomparire dal campo visivo, suoni, 
ritaglio di  striscioline di carta, ecc. 

q Si aiuta il soggetto ad avere un’astratta e generalizzabile rappresentazione del numero. 
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Con il Metodo Terzi, si stimolano i processi cognitivi implicati nella conoscenza 
numerica, nello specifico: 
 

• I processi lessicali: attribuire un nome ai numeri. 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 processi lessicali hanno il compito di selezionare 
adeguatamente i nomi delle cifre per riconoscere quello del numero intero (riconoscere il 
nome del numero arabo  – es. 15 non si legge “uno-cinque” ma “quindici”. 

 
• I processi semantici: comprendere il significato dei numeri attraverso una rappresentazione 

mentale di tipo quantitativo, analogico, con l’obiettivo finale della corrispondenza numero-
quantità. Si tratta di una rappresentazione concettuale che corrisponde al “significato” di un 
numero.  
Distinzione tra qualità (peso, grandezza) e quantità (intensità, numerosità): rientrano in 
questo ambito anche le attività Terzi di Distinzione tra qualità [peso, grandezza]- e quantità 
[intensità, numerosità]  vedi attività “Distinzione propriocettiva degli emicorpi” (palline, 
anelli, carte vetrate) che possono essere utilizzate anche con queste finalità specifiche. 
 

• Il counting: Riguarda la capacità di conteggio. Consente di rispondere alla domanda “Quanti 
sono?” Richiede l’integrazione di conoscenze di natura verbale-sequenziale, spaziale e 
analogica. 

 
• I processi sintattici: Relazioni spaziali tra le cifre che costituiscono il numero. 

Riguarda la “grammatica interna” al numero che attiva il corretto ordine di grandezza di 
ogni cifra: la posizione delle cifre determina il loro valore all’interno di un sistema 
organizzato per ordine di grandezza (es. differenza tra 15 e 51) 
Dai 3-6 anni: Attività di Classificazione qualitativa ; classificazioni quantitative disposte in 
ordine (piccolo, medio, grande); uno-tanti. Rientrano in questo ambito (di pre-sintassi) le 
attività Terzi di “Categorizzazione” per forma, grandezza e seriazione delle forme 
geometriche, che possono essere utilizzate anche con queste finalità specifiche.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


