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I bambini con Disturbo Evolutivo Specifico 
della Funzione Motoria: 

chi sono, come stanno, come apprendono

Torino, 21 e 30 marzo 2022

Caterina Pacilli

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva

caterina.pacilli@gmail.com

PREVENZIONE

TERAPIA

RIABILITAZIONE

SVILUPPO 
ARMONICO delle 
competenze del 

bambino con 
disturbo dello 

sviluppo 
neuropsicomotorio

Malattie neuropsichiatriche 

infantili, nelle aree della 

neuropsicomotricità, della 

neuropsicologia e 

della psicopatologia dello sviluppo

TNPEE
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QUADRI 
SINDROMICI 

RITARDO PSICOMOTORIO 

DEFICIT COGNITIVO 
PATOLOGIE 

NEUROMOTORIE E 
NEUROMUSCOLARI 

PARALISI 
CEREBRALI 
INFANTILI 

DISTURBI DELLO 
SPETTRO AUTISTICO 

DISTURBI EVOLUTIVI 
SPECIFICI

TNPEE

2. Correlazione tra disturbi dell’organizzazione motoria e difficoltà di    
apprendimento

5. L’individuazione dei segni, il percorso diagnostico, le scelte terapeutiche 
e abilitative

8. Favorire l’acquisizione dei prerequisiti neuropsicomotori agli 
apprendimenti (prevenzione in ambito scolastico ) 

6. Disgrafia: definizione e correlazione con i disturbi dell’organizzazione 
motoria

9. Dall’individuazione delle problematiche in ambito scolastico 
all’attuazione di strategie individualizzate per l’autonomia, 
l’apprendimento, la crescita personale

7. Dalla diagnosi al percorso riabilitativo «in rete» 

I bambini 
con Disturbo Evolutivo Specifico della Funzione Motoria: 

chi sono, come stanno, come apprendono

1. I Disturbi Evolutivi Specifici della Funzione Motoria

3. Prassie e disprassie

4. Espressività del  disturbo nelle attività quotidiane, negli apprendimenti 
scolastici e nella sfera emotivo-relazionale. Gli indici predittivi.
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Disturbi Evolutivi Specifici della Funzione 
Motoria

(ICD-10: Asse II; Cod. F82)
Disturbo dello Sviluppo della Coordinazione 

(DSM-V; 315,4)

DISTURBO 
DELL’APPRENDIMENTO 

NON VERBALE

DISPRASSIA
EVOLUTIVA

DISTURBI DELLA 
COORDINAZIONE 

MOTORIA

TNPEE

Maldestrezza DMM 
Disturbo minore 
del movimento

Goffaggine

Su base neurobiologica

Caratterizzati da anomalie funzionali a 
carico di determinate aree cerebrali

Disturbi Evolutivi Specifici della Funzione 
Motoria

(ICD-10: Asse II; Cod. F82)
Disturbo dello Sviluppo della Coordinazione 

(DSM-V; 315,4)

SONO DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO
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• non alterano lo sviluppo motorio nella
sua globalità

• comportano difficoltà nella gestione dei
movimenti comunemente utilizzati nelle
attività quotidiane

• comportano difficoltà nel compiere gesti
espressivi

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 
DELLA FUNZIONE MOTORIA

…pertanto possono essere confusi con 
fisiologiche differenze individuali di sviluppo 
e rendersi manifesti solo con l’ingresso nella 

scuola primaria o anche oltre…

Stile motorio “particolare”

Caratteristiche
emotive

Inclinazioni 
di carattere

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 
DELLA FUNZIONE MOTORIA



5

Autonomie

Apprendimenti
scolastici

Emotività

Relazioni sociali

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 
DELLA FUNZIONE MOTORIA

Individuazione e presa in carico precoce
RIDUZIONE DELLE INTERFERENZE

2. Correlazione tra disturbi dell’organizzazione motoria e difficoltà di    
apprendimento

5. L’individuazione dei segni, il percorso diagnostico, le scelte terapeutiche 
e abilitative

8. Favorire l’acquisizione dei prerequisiti neuropsicomotori agli 
apprendimenti (prevenzione in ambito scolastico ) 

6. Disgrafia: definizione e correlazione con i disturbi dell’organizzazione 
motoria

9. Dall’individuazione delle problematiche in ambito scolastico 
all’attuazione di strategie individualizzate per l’autonomia, 
l’apprendimento, la crescita personale

7. Dalla diagnosi al percorso riabilitativo «in rete» 

I bambini 
con Disturbo Evolutivo Specifico della Funzione Motoria: 

chi sono, come stanno, come apprendono

1. I Disturbi Evolutivi Specifici della Funzione Motoria

3. Prassie e disprassie

4. Espressività del  disturbo nelle attività quotidiane, negli apprendimenti 
scolastici e nella sfera emotivo-relazionale. Gli indici predittivi.
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DIFFICOLTA' DI ORGANIZZAZIONE 
MOTORIA E APPRENDIMENTO

•Scrittura

•Materie con chiara 
implicazione motoria 

(Ed. motoria, immagine, 

disegno geometrico)

Altre difficoltà di 
apprendimento 
(area logico-
matematica, 

organizzazione del 
testo…)

??OK!

ESPERIENZA 
MOTORIA 
EFFICACE

CONOSCENZA E 
ACQUISIZIONE DI 

ABILITA’ E 
CONCETTI 

(p.e.SPAZIALI)

INTERIORIZZAZIONE

RAPPRESENTAZIONE
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DENTRO!

TRA!

DIETRO!

SOTTO!

In fondo alla via gira a destra,

sulla sinistra c’è una panetteria,

subito dopo,

tra la panetteria e il cartolaio,

c’è un portone, lì sei arrivato!
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Autonomie

Apprendimenti
scolastici

Emotività

Relazioni sociali

SISTEMA MOTORIO EFFICACE
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ESPERIENZA 
MOTORIA 
EFFICACE

SISTEMA 
ATTENTIVO

CONTROLLO 
VISIVO

guida e monitoraggio

2. Correlazione tra disturbi dell’organizzazione motoria e difficoltà di    
apprendimento

5. L’individuazione dei segni, il percorso diagnostico, le scelte terapeutiche 
e abilitative

8. Favorire l’acquisizione dei prerequisiti neuropsicomotori agli 
apprendimenti (prevenzione in ambito scolastico ) 

6. Disgrafia: definizione e correlazione con i disturbi dell’organizzazione 
motoria

9. Dall’individuazione delle problematiche in ambito scolastico 
all’attuazione di strategie individualizzate per l’autonomia, 
l’apprendimento, la crescita personale

7. Dalla diagnosi al percorso riabilitativo «in rete» 

I bambini 
con Disturbo Evolutivo Specifico della Funzione Motoria: 

chi sono, come stanno, come apprendono

1. I Disturbi Evolutivi Specifici della Funzione Motoria

3. Prassie e disprassie

4. Espressività del  disturbo nelle attività quotidiane, negli apprendimenti 
scolastici e nella sfera emotivo-relazionale. Gli indici predittivi.
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ATTO MOTORIO FINALIZZATO 

ALL’USO DI OGGETTI

Sono PRASSIE molte azioni che compiamo 

quotidianamente 

(usuali e inusuali) 

Possono essere semplici o complesse

Esempio di prassie semplici: prendere, posare..

Esempio di prassie complesse: scrivere,preparare lo zaino, 

cucinare, guidare…

PRASSIA

ATTO MOTORIO FINALIZZATO ALL’USO DI OGGETTIPRASSIA

“INTERVENTO MOTORIO” 

sulla realtà esterna con strategie adeguate, economiche, rapide ed efficaci

Input e anticipazione

RAPPRESENTAZIONE MENTALE dell’attività

Conoscenza degli oggetti

Conoscenza delle azioni (repertorio motorio)

Processazione e programmazione dell’attività

Formulazione del programma motorio

Sequenza delle azioni

Esecuzione e verifica

Realizzazione dell’azione

Controllo dell’azione e del risultato attraverso

informazioni visive, tattili, cinestesiche…
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ATTO MOTORIO 

FINALIZZATO 

ALL’USO DI

OGGETTI

S
I
S
T
E
M
A

A
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T
E
N
T
I
V
O

E
S
E
C
U
T
I
V
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COMPONENTE 
PROGETTUALE

COMPONENTE 
ESECUTIVA

•Pianificare e rappresentare il progetto in 

previsione di un certo risultato

•Analizzare, integrare  e controllare più informazioni
derivanti da afferenze visive, tattili, cinestesiche,

propriocettive

•Ordinare  in senso spazio-temporale ogni fase 

dell’atto motorio 

• Utilizzare strategie flessibili e modificabili

•Settorializzare e dissociare i singoli movimenti; 
•Integrarli armonicamente in sequenze  motorie 
continue, regolari, economiche
•Adeguare il reclutamento delle UM 
•Regolare il tono in relazione allo scopo

PRASSIA

FUNZIONI ESECUTIVE ATTENTIVE
complesso sistema di processi cognitivi di controllo volontario 

flessibili 

indipendenti ma in interazione 

necessari a programmare, mettere in atto e portare a termine 

con successo un comportamento finalizzato ad uno scopo.

AVVIO

INIBIZIONE

ATTENZIONE SELETTIVA

ATTENZIONE SOSTENUTA

SHIFTING

MEMORIA DI LAVORO

PIANIFICAZIONE PROBLEM SOLVING

ALLERTA

FLESSIBILITA’

S
I
S
T
E
M
A
A
T
T
E
N
T
I
V
O
E
S
E
C
U
T
I
V
O
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AVVIO

SHIFTING

ATTENZIONE 

SELETTIVA, 

INIBIZIONE

PIANIFICAZIONE, 

MEMORIA DI 

LAVORO D
is

e
g
n
i 

T
N

P
E
E
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s
s
a
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a
ra
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o
n
z
a
n
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“Che cosa fare, in quale 
modo”

Il risultato viene raggiunto 
con fatica 

o non viene raggiunto

“Come fare”

Il risultato viene 
raggiunto, ma con 

scarsa qualità

QUANDO VI E’ UNA COMPROMISSIONE…

Difficoltà inerenti 

l’armonia, la fluidità, 

l’economia del gesto, 

l’uso della forza e della 

resistenza

Difficoltà nelle abilità 

relative ai problem-

solving della vita 

pratica e delle capacità 

adattive

COMPONENTE PROGETTUALE

COMPONENTE ESECUTIVA
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Motricità globale
(coordinazioni, equilibrio, tono muscolare)

Una buona motricità globale consente di:

• Muoversi nello spazio in modo funzionale e sicuro

• Creare le condizioni migliori per la realizzazione di azioni fini 

e precise degli arti superiori

• Sviluppare una buona autostima

• Avere gratificanti relazioni sociali

2. Correlazione tra disturbi dell’organizzazione motoria e difficoltà di    
apprendimento

5. L’individuazione dei segni, il percorso diagnostico, le scelte terapeutiche 
e abilitative

4. Espressività del  disturbo nelle attività quotidiane, negli apprendimenti 
scolastici e nella sfera emotivo-relazionale. Gli indici predittivi.

8. Favorire l’acquisizione dei prerequisiti neuropsicomotori agli 
apprendimenti (prevenzione in ambito scolastico ) 

6. Disgrafia: definizione e correlazione con i disturbi dell’organizzazione 
motoria

9. Dall’individuazione delle problematiche in ambito scolastico 
all’attuazione di strategie individualizzate per l’autonomia, 
l’apprendimento, la crescita personale

7. Dalla diagnosi al percorso riabilitativo «in rete» 

I bambini 
con Disturbo Evolutivo Specifico della Funzione Motoria: 

chi sono, come stanno, come apprendono

1. I Disturbi Evolutivi Specifici della Funzione Motoria

3. Prassie e disprassie
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Espressivita' del disturbo nella 
quotidianita' e negli apprendimenti

CASA

SCUOLA

Segni e indici predittivi

MOTRICITÀ 

GLOBALE e 

SETTORIALE

Espressività del disturbo

AUTONOMIE

APPRENDIMENTI 

SCOLASTICI

COMPORTAMENTO 

e 

RELAZIONI 

SOCIALI

FUNZIONI TRASVERSALI

SENSORIALITA’
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MOTRICITÀ GLOBALE  

• Movimento nello spazio

• Attività con la palla

• Giochi di movimento e sport

• Coordinazione

• Equilibrio

• Regolazione della forza

MOTRICITA’ GLOBALE E SETTORIALE
le difficoltà più frequenti

MOTRICITÀ GLOBALE  

• Movimento nello spazio

• Attività con la palla

• Giochi di movimento e sport

• Coordinazione

• Equilibrio

• Regolazione della forza

MOTRICITÀ  SETTORIALE

Costruzioni 

Puzzle 

Aprire/chiudere barattoli, scatole serrature, 

lucchetti, barattoli, chiusure a scatto…

Utilizzo di forbici, colla, temperino, scotch, 

righello, squadre, compasso…

Abilità grafiche

MOTRICITA’ GLOBALE E SETTORIALE
le difficoltà più frequenti
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AUTONOMIE
le difficoltà più frequenti

• Alimentazione: utilizzo corretto delle 
posate, degli utensili e realizzazione delle 
procedure per cucina e spesa

• Abbigliamento: vestirsi e svestirsi usare 
bottoni, cerniere, stringhe ecc.. Stile!

• Autonomie nella vita pratica (es. organizzare 
gli oggetti per l’igiene personale, riordinare, 
organizzazione/memorizzazione di sequenze 
adattive)

• Cura e gestione del materiale scolastico

• Spostamenti (bus, memorizzazione 
percorsi..)

APPRENDIMENTI SCOLASTICI
le difficoltà più frequenti

• Grafomotricità e scrittura (disgrafia)

• Organizzazione dello spazio del foglio 

(p.es. incolonnare, tabelle, appunti, 
schemi)

• Copiare (lavagna)

• Uso di strumenti tecnici quali  righello, 
temperino, forbici, squadre, compasso 
ecc…
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• Analisi visuo-spaziale 
• (schemi, collegamenti con frecce…)

• Tempi di esecuzione 

• Area logico-matematica (procedure, 
manipolazione mentale di dati…)

• Organizzazione dello studio e 
esposizione orale e scritta (compiti 
sequenziali riassunti, temi, riordinare…)

APPRENDIMENTI SCOLASTICI
le difficoltà più frequenti

SENSORIALITA’
le difficoltà più frequenti

• Alterazioni della sensorialità uditiva 

(situazioni caotiche, rumori forti..)

• Alterazioni della sensorialità tattile 

(cuciture, elastici, etichette) 

•…

Da non confondere con le
alterazioni sensoriali caratteristiche
di quadri più complessi (diagnosi
mediche)
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COMPORTAMENTO E RELAZIONI SOCIALI

le difficoltà più frequenti

• Integrazione nel gruppo

• Difficoltà ad adattarsi a cambiamenti e situazioni nuove

• Reazioni di fronte all’insuccesso (scarsa tolleranza alla 
frustrazione)

• Reazioni di opposizione o evitamento verso particolari 
attività (per es. impegno motorio e fisico), talvolta panico e 
fobie

• Scarsa accettazione degli aiuti e degli strumenti di supporto

• Autostima

• Impulsività, difficoltà a rispettare le regole

• Difficoltà ad iniziare le attività

• Lentezza

• Distraibilità, difficoltà a portare a termine i

compiti in modo completo

• Difficoltà a mantenere l’attenzione su più

compiti contemporaneamente

• ………………….

FUNZIONI TRASVERSALI
(funzioni esecutive attentive)
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Variabili

• Età del bambino ed età in cui è stato riconosciuto 
il disturbo

• Dinamiche emotivo-relazionali legate al disagio 
proprio del bambino e al livello di comprensione 
e accoglienza del disturbo da parte del contesto 
familiare e scolastico

• Entità della compromissione

Possono condizionare significativamente il disturbo

MOTRICITÀ 

GLOBALE e 

SETTORIALE

Espressività del disturbo

AUTONOMIE

APPRENDIMENTI 

SCOLASTICI

COMPORTAMENTO 

e 

RELAZIONI 

SOCIALI

FUNZIONI TRASVERSALI

SENSORIALITA’

Indicatori!
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2. Correlazione tra disturbi dell’organizzazione motoria e difficoltà di    
apprendimento

5. L’individuazione dei segni, il percorso diagnostico, le scelte terapeutiche 
e abilitative

4. Espressività del  disturbo nelle attività quotidiane, negli apprendimenti 
scolastici e nella sfera emotivo-relazionale. Gli indici predittivi.

8. Favorire l’acquisizione dei prerequisiti neuropsicomotori agli 
apprendimenti (prevenzione in ambito scolastico ) 

6. Disgrafia: definizione e correlazione con i disturbi dell’organizzazione 
motoria

9. Dall’individuazione delle problematiche in ambito scolastico 
all’attuazione di strategie individualizzate per l’autonomia, 
l’apprendimento, la crescita personale

7. Dalla diagnosi al percorso riabilitativo «in rete» 

I bambini 
con Disturbo Evolutivo Specifico della Funzione Motoria: 

chi sono, come stanno, come apprendono

1. I Disturbi Evolutivi Specifici della Funzione Motoria

3. Prassie e disprassie

FAMIGLIA INSEGNANTI

INDIVIDUAZIONE DEI SEGNI E 
SCELTA DI RIVOLGERSI A UNO 

SPECIALISTA

IL PERCORSO DIAGNOSTICO E RIABILITATIVO
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A CHI POTREBBE ARRIVARE IN PRIMA BATTUTA 
IL BAMBINO CON SOSPETTO DISTURBO EVOLUTIVO 

SPECIFICO DELLA FUNZIONE MOTORIA?

IN RELAZIONE ALLE DIFFICOLTA’ PIU’ EVIDENTI E AL 

CONTESTO “SOCIO-SANITARIO”:

• al medico npi

• al foniatra

• al fisiatra

• allo psicologo

• al logopedista

• al neuropsicomotricista

• all’oculista/optometrista/ortottista

• ………..

Il primo specialista guida verso la multidisciplinarietà 
diagnostica e TERAPEUTICA

DIAGNOSI

Valutare il Q.I., escludere
la presenza di 

psicopatologie, patologie 
neuromotorie, disturbo 
sensoriali e cognitivi

IL PERCORSO DIAGNOSTICO E RIABILITATIVO

Valutare l’organizzazione 
neuropsicomotoria e nello 
specifico le abilità motorio-
prassiche e le altre abilità 

maggiormente implicate nel 
processo di scrittura

Valutare funzionalità visiva, 
abilità visuo-percettive e 

visuo-spaziali, la loro 
integrazione con le abilità 

motorie e l’implicazione con 
i processi di letto-scrittura

Valutare le abilità di lettura, 
scrittura, calcolo, individuare la 
compresenza con DSA (diagnosi 

differenziale)



27

Valutare il Q.I., escludere
la presenza di 

psicopatologie, patologie 
neuromotorie, disturbo 
sensoriali e cognitivi

DIAGNOSI

IL PERCORSO DIAGNOSTICO E RIABILITATIVO

Valutare l’organizzazione 
neuropsicomotoria e nello 
specifico le abilità motorio-
prassiche e le altre abilità 

maggiormente implicate nel 
processo di scrittura

Valutare funzionalità visiva, 
abilità visuo-percettive e 

visuo-spaziali, la loro 
integrazione con le abilità 

motorie e l’implicazione con 
i processi di letto-scrittura

Valutare le abilità di lettura, 
scrittura, calcolo, individuare la 
compresenza con DSA (diagnosi 

differenziale)

Maldestrezza

DMM 
Disturbo Minore 
del Movimento

IL PERCORSO DIAGNOSTICO E RIABILITATIVO

DIAGNOSI
Medico

Psicologo
ICD – 10 
Asse II, Cod. F82 Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria
DSM – V 
315.4 Disturbo dello sviluppo della coordinazione

DCM/DCD
Disturbo della 
coordinazione 

motoria

DANV
Disturbo 

dell’apprendimento 
non verbale

Disprassia 

Evolutiva
Goffaggine
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IL PERCORSO DIAGNOSTICO E RIABILITATIVO

DIAGNOSI
Medico

Psicologo

ICD – 10 
Asse II, Cod. F82 Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria
DSM – V 
315.4 Disturbo dello sviluppo della coordinazione

DIFFICOLTA’ 
GRAFOMOTORIE

ICD – 10 G accolto nell’ ICD -11
Asse II, Cod. F82.1 Disturbo evolutivo specifico 
della motricità fine e della grafomotricità
Cod. F81.8 Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche
DSM – V 
315.2 Perdita dell’espressione scritta

2. Correlazione tra disturbi dell’organizzazione motoria e difficoltà di    
apprendimento

5. L’individuazione dei segni, il percorso diagnostico, le scelte terapeutiche 
e abilitative

4. Espressività del  disturbo nelle attività quotidiane, negli apprendimenti 
scolastici e nella sfera emotivo-relazionale. Gli indici predittivi.

8. Favorire l’acquisizione dei prerequisiti neuropsicomotori agli 
apprendimenti (prevenzione in ambito scolastico ) 

6. Disgrafia: definizione e correlazione con i disturbi dell’organizzazione 
motoria

9. Dall’individuazione delle problematiche in ambito scolastico 
all’attuazione di strategie individualizzate per l’autonomia, 
l’apprendimento, la crescita personale

7. Dalla diagnosi al percorso riabilitativo «in rete» 

I bambini 
con Disturbo Evolutivo Specifico della Funzione Motoria: 

chi sono, come stanno, come apprendono

1. I Disturbi Evolutivi Specifici della Funzione Motoria

3. Prassie e disprassie
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DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO

Difficoltà a riprodurre graficamente 
segni numerici e alfabetici 

(aspetti motori coinvolti nella grafia)

SCRITTURA DEFICITARIA PER CRITERI DI:

- Velocità

- Leggibilità

- Qualità della grafia (calligrafia)

IN ASSENZA DI SEGNI 

NEUROLOGICI O COGNITIVI  SIGNIFICATIVI

La  scrittura  è  una  PRASSIA  COMPLESSA!

DISGRAFIA

58

INPUT E ANTICIPAZIONE

RAPPRESENTAZIONE MENTALE DELL’ATTIVITÀ

ESECUZIONE E VERIFICA

SCRITTURA: PRASSIA COMPLESSA

PROCESSAZIONE E PROGRAMMAZIONE
ATTO MOTORIO 

FINALIZZATO 

ALL’USO 

DELL’OGGETTO

S
I
S
T
E
M
A

A
T
T
E
N
T
I
V
O

A 
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59

ATTO MOTORIO 

FINALIZZATO 

ALL’USO 

DELL’OGGETTO

SCRITTURA: PRASSIA COMPLESSA

ATTO MOTORIO
sulla realtà esterna 

con strategie adeguate, economiche, rapide ed efficaci consente la 
PRODUZIONE SCRITTA

S
I
S
T
E
M
A

A
T
T
E
N
T
I
V
O

A 

ABILITA’ NEUROPSICOMOTORIE
necessarie all’apprendimento della scrittura

Dominanza

Abilità visuo-percettive e visuo-spaziali

Abilità motorio-prassiche

Organizzazione spaziale

SISTEMA ATTENTIVO
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ABILITA’ MOTORIO-PRASSICHE

• REGOLAZIONE DEL TONO MUSCOLARE

• COORDINAZIONI CINETICHE

• MOTRICITA’ FINE

REGOLAZIONE DEL TONO MUSCOLARE

• mantenere il CAPO alla giusta distanza dal foglio

• mantenere il TRONCO alla giusta distanza dal 
bordo del tavolo al fine di avere l’arto superiore 
libero e sorreggere il capo

• mantenere le SPALLE rilassate

• mantenere l’AVAMBRACCIO e il POLSO riposati 
sul bordo del foglio

Questi quattro aspetti permettono la 
dissociazione del movimento delle DITA, 

necessaria alla 

presa dello strumento grafico
(45° rispetto al piano del foglio)

ABILITA’ MOTORIO-PRASSICHE

Controllo della postura
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REGOLAZIONE DEL TONO MUSCOLARE

ABILITA’ MOTORIO-PRASSICHE

Evoluzione della capacità di controllo della postura

Tra i 6 e i 12 anni si assiste, durante le attività di scrittura, ad una

PROGRESSIONE nel controllo posturale che riguarda:

• innalzamento del capo

• miglioramento della capacità di sostegno e della stabilità del

tronco,

• diminuzione del carico sull’avambraccio e dei movimenti di

sollevamento, flessione e rotazione interna di polso e mano

• adattamento dei rapporti angolari tra mano e piano d’appoggio

• miglioramento della presa dello strumento grafico e della capacità

di dissociazione delle dita

• rilassamento delle articolazioni di spalla-gomito-polso-dita

COORDINAZIONI CINETICHE

• coordinare le PARTI PROSSIMALI dell’arto 
superiore tra loro (spalla, braccio, gomito)

• coordinare le PARTI DISTALI dell’arto superiore 
tra loro (polso, mano, dita)

ABILITA’ MOTORIO-PRASSICHE

L’ATTO GRAFOMOTORIO È COSTITUITO DALLA 

SUCCESSIONE E COMBINAZIONE DI SPOSTAMENTI DI 

TUTTO L’ARTO SUPERIORE INSIEME AI MOVIMENTI FINI 

DIGITALI.
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ABILITA’ MOTORIO-PRASSICHE

INSCRIZIONE
Movimenti di dita e polso

PROGRESSIONE
Movimento dato dal concatenamento dell’estensione del polso 
e dello spostamento globale in abduzione dell’arto superiore

“Grande progressione” (spalla e gomito) 

“Piccola progressione” (polso, mano, dita)

- La mano ruota intorno al polso (lunghezza della parola)

- L’avambraccio ruota sul gomito

- La mano riprende la posizione

- A fine riga la spalla funge da perno per retrocedere

COORDINAZIONI CINETICHE

LA PRESA DELLO STRUMENTO GRAFICO

• POLLICE E INDICE tengono lo strumento 

• MEDIO sostiene lo strumento 

• ANULARE E MIGNOLO assicurano il contatto 
sul foglio

ABILITA’ MOTORIO-PRASSICHE

MOTRICITA’ FINE
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ABILITA’  

VISUO-PERCETTIVE  E  VISUO-SPAZIALI

Una corretta ANALISI VISUO-SPAZIALE e 

PERCETTIVA permette:  

• il riconoscimento della corretta sagoma delle lettere

rispetto al modello proposto

• la valutazione delle relazioni spaziali tra le lettere e

nella pagina (distanza tra le parole, orizzontalità,

margini)

ABILITA’  

VISUO-PERCETTIVE  E  VISUO-SPAZIALI

• di integrare e coordinare vista e movimento (guida

del movimento attraverso il controllo visivo)

Tutto ciò deve essere supportato da una buona 

ORGANIZZAZIONE SPAZIALE

• di effettuare delle anticipazioni visuo-esplorative

del tracciato
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ORGANIZZAZIONE  SPAZIALE

TOPOLOGICO

conoscenza delle nozioni topologiche semplici

È necessario che siano acquisiti e integrati 

i tre aspetti dello spazio

PROIETTIVO

conoscenza delle relazioni spaziali 

(sopra – sotto, destra – sinistra)

EUCLIDEO

costanza di grandezza delle dimensioni e delle figure

ORGANIZZAZIONE  SPAZIALE

LA LETTERA

Sp. Topologico: aperto-chiuso (c – o)

unione (m – n )

separazione (tra una parola e l’altra)

Sp. Proiettivo e Euclideo supportano le relazioni

topologiche al fine di ottenere lettere chiare e leggibili

(orientamento, corpo centrale e appendici, confronto

dimensioni e distanze, posizioni relative …)

Conoscenza dello SPAZIO-FOGLIO

finalizzato alla scrittura 
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DOMINANZA

ASIMMETRIA FUNZIONALE 
A LIVELLO DEI DIVERSI SEGMENTI CORPOREI

si traduce con la prevalenza di un elemento sul proprio omologo

PREFERENZA MANUALE ≠ DOMINANZA MANUALE
Acquisita con l’esperienza Innata

La discordanza fra le due può talvolta dare origine a una 

LATERALITÀ «MALDEFINITA», associata o meno a difficoltà grafiche   

La dominanza laterale si stabilisce progressivamente nel corso 

dell’infanzia e dopo i 3 anni dovrebbe essere evidente una preferenza

DISGRAFIA possibili correlazioni 

• Disturbo dell’organizzazione motoria
Disprassia, Disturbo della Coordinazione Motoria (DCM)

• Problematiche emotivo-relazionali che determinano
alterazioni del tono muscolare
(possono essere transitorie)

• Dominanza manuale instabile (disgrafia transitoria)

• Difficoltà visuo-spaziali e visuo-percettive
Disturbo dell’Apprendimento Non Verbale (DANV)



37

DISTURBI CO-OCCORRENTI
VALUTAZIONE  MULTIDISCIPLINARE

DSA

DISLESSIA

DISORTOGRAFIA

DISGRAFIA

DISCALCULIA

ALTRE CATEGORIE 
DIAGNOSTICHE DI 

DISTURBI

DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO

ADHD

DISTURBI D’ANSIA
..........

DIAGNOSI

COMORBIDITA’ 

POSSIBILI (FREQUENTI) DISTURBI ASSOCIATI

Labilità attentiva
Tendenza 

all’iperattività

Inibizione

PROBLEMATICHE NELLA SFERA EMOTIVO RELAZIONALE

Bassa tolleranza alla  frustrazione 
Scarsa autostima

e vissuti di 
inadeguatezza

DISCREPANZA TRA CAPACITA’ COGNITIVE E MOTORIE
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DISPRASSIA EVOLUTIVA

• QI nella norma
• Assenza di patologie neuromotorie conclamate
• Assenza di psicopatologie conclamate

DISGRAFIA (DSA)

In concomitanza con patologie neuromotorie, psichiche, 

genetiche, disturbi cognitivi, DPS…

DISPRASSIA
DIFFICOLTA’ GRAFOMOTORIE

2. Correlazione tra disturbi dell’organizzazione motoria e difficoltà di    
apprendimento

5. L’individuazione dei segni, il percorso diagnostico, le scelte terapeutiche 
e abilitative

4. Espressività del  disturbo nelle attività quotidiane, negli apprendimenti 
scolastici e nella sfera emotivo-relazionale. Gli indici predittivi.

8. Favorire l’acquisizione dei prerequisiti neuropsicomotori agli 
apprendimenti (prevenzione in ambito scolastico ) 

6. Disgrafia: definizione e correlazione con i disturbi dell’organizzazione 
motoria

9. Dall’individuazione delle problematiche in ambito scolastico 
all’attuazione di strategie individualizzate per l’autonomia, 
l’apprendimento, la crescita personale

7. Dalla diagnosi al percorso riabilitativo «in rete» 

I bambini 
con Disturbo Evolutivo Specifico della Funzione Motoria: 

chi sono, come stanno, come apprendono

1. I Disturbi Evolutivi Specifici della Funzione Motoria

3. Prassie e disprassie
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DIAGNOSI

SCELTE
TERAPEUTICHE
RIABILITATIVE

TNPEE

LOGOPEDISTA 

OPTOMETRISTA/ 

ORTOTTISTA 

NEUROPSICOLOGO 

PSICOLOGO

DIAGNOSI

SCELTE
TERAPEUTICHE
RIABILITATIVE

SCELTE

DIDATTICHE

INSEGNANTI
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DIAGNOSI

SCELTE
TERAPEUTICHE
RIABILITATIVE

SCELTE

DIDATTICHE

SCELTE

PSICOPEDAGOGICHE

PSICOLOGO 
PEDAGOGISTA 

EDUCATORE

TNPEE
LOGOPEDISTA 

OPTOMETRISTA/ 
ORTOTTISTA 

NEUROPSICOLOGO 
PSICOLOGO

INSEGNANTI

PSICOLOGO 
PEDAGOGISTA 

EDUCATORE

Si costruisce una 
“rete” PER il bambino, 

CON la famiglia

F

A

M

I

G

L

I

A

DIAGNOSI
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2. Correlazione tra disturbi dell’organizzazione motoria e difficoltà di    
apprendimento

5. L’individuazione dei segni, il percorso diagnostico, le scelte terapeutiche 
e abilitative

4. Espressività del  disturbo nelle attività quotidiane, negli apprendimenti 
scolastici e nella sfera emotivo-relazionale. Gli indici predittivi.

8. Favorire l’acquisizione dei prerequisiti neuropsicomotori agli 
apprendimenti (prevenzione in ambito scolastico ) 

6. Disgrafia: definizione e correlazione con i disturbi dell’organizzazione 
motoria

9. Dall’individuazione delle problematiche in ambito scolastico 
all’attuazione di strategie individualizzate per l’autonomia, 
l’apprendimento, la crescita personale

7. Dalla diagnosi al percorso riabilitativo «in rete» 

I bambini 
con Disturbo Evolutivo Specifico della Funzione Motoria: 

chi sono, come stanno, come apprendono

1. I Disturbi Evolutivi Specifici della Funzione Motoria

3. Prassie e disprassie

I Disturbi Evolutivi Specifici 
della Funzione Motoria a SCUOLA

PRATICA 
QUOTIDIANA

PREVENZIONE

INDIVIDUAZIONE
DELLE 

PROBLEMATICHE

ATTUAZIONE DI 
STRATEGIE 

PER FAVORIRE 
L’APPRENDIMENTO 
O COMPENSARE 

EVENTUALI 
DIFFICOLTA’ 
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PREVENZIONE 
Scuola dell’infanzia e I ciclo scuola primaria

• Abilità visuo-percettive e visuo-spaziali

• Dominanza

• Motricità globale e consapevolezza corporea

• Organizzazione spaziale e temporale

• Abilità prassiche e motricità fine

PREVENZIONE 
Scuola dell’infanzia e I ciclo scuola primaria

Si propongono attività che 

FAVORISCANO L’ORGANIZZAZIONE e il 

CONSOLIDAMENTO
delle abilità prerequisito in considerazione delle differenze di 
età, contesto socio-ambientale, capacità motorie individuali

• Abilità visuo-percettive e visuo-spaziali

• Dominanza

• Motricità globale e consapevolezza corporea

• Organizzazione spaziale e temporale

• Abilità prassiche e motricità fine
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PREVENZIONE 
Scuola dell’infanzia e I ciclo scuola primaria

Si propongono attività che 

FAVORISCANO L’ORGANIZZAZIONE e il 

CONSOLIDAMENTO
delle abilità prerequisito in considerazione delle differenze di 
età, contesto socio-ambientale, capacità motorie individuali

• Abilità visuo-percettive e visuo-spaziali

• Dominanza

• Motricità globale e consapevolezza corporea

• Organizzazione spaziale e temporale

• Abilità prassiche e motricità fine

• coordinazioni

• controllo e dissociazione dei movimenti 

• regolazioni toniche

• equilibrio

MOTRICITÀ GLOBALE

PREVENZIONE – PROPOSTE PRATICHE
Scuola dell’infanzia e I ciclo scuola primaria
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• coordinazioni

• controllo e dissociazione dei movimenti 

• regolazioni toniche

• equilibrio

MOTRICITÀ GLOBALE

o Percorsi (p.e. spazi strutturati, traiettorie definite, a

diverse velocità…)

o Attività con la palla

o Spingere/colpire ogg. con bastone

o Ripetere movimenti e posture degli altri (specchio)

o ……

PREVENZIONE – PROPOSTE PRATICHE
Scuola dell’infanzia e I ciclo scuola primaria

- Manipolazioni varie

(plastilina, creta, carta di giornale, pasta di sale,…)

- Prassie semplici

(ritagliare, incollare, infilare, impilare, incastri, puzzle,…)

- Canzoncine/filastrocche con gesti e adattamenti suono-

movimento (utilizzando tutte le parti della mano)

- ……

ABILITÀ  PRASSICHE E  MOTRICITÀ FINE

PREVENZIONE – PROPOSTE PRATICHE
Scuola dell’infanzia e I ciclo scuola primaria
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ABILITÀ  PRASSICHE E  MOTRICITÀ FINE

PREVENZIONE – PROPOSTE PRATICHE
Scuola dell’infanzia e I ciclo scuola primaria

ABILITÀ  PRASSICHE E  MOTRICITÀ FINE

PREVENZIONE – PROPOSTE PRATICHE
Scuola dell’infanzia e I ciclo scuola primaria
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ABILITÀ VISUO-PERCETTIVE E VISUO-SPAZIALI 

– Riproduzione oggetto/oggetto di modelli realizzati con bastoncini
(difficoltà crescente per quantità e dimensioni)

– Riempimento di forme (con colore/timbri/tocchi) rispettando la
direzione sx-dx/alto-basso

– Posizionamento di dischetti/figure geometriche sopra-sotto-
vicino-lontano rispetto a un segmento disegnato su un foglio, poi
distribuendo in una griglia

– Costanza della forma

– Velocità visuo-motoria

–Ricomposizione di figure

PREVENZIONE – PROPOSTE PRATICHE
Scuola dell’infanzia e I ciclo scuola primaria

ABILITÀ VISUO-PERCETTIVE E VISUO-SPAZIALI 

PREVENZIONE – PROPOSTE PRATICHE
Scuola dell’infanzia e I ciclo scuola primaria
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- Coordinazione occhio-mano (percorsi, labirinti)

- Posizione nello spazio

- Ricerca delle differenze

- Ricerca di un particolare ripetuto

- Discriminazione figura-sfondo

- Trasposizione grafica di modelli realizzati con bastoncini

- Riproduzione grafica di linee formate da segmenti di colori
diversi distanziati o non

ABILITÀ VISUO-PERCETTIVE E VISUO-SPAZIALI 

PREVENZIONE – PROPOSTE PRATICHE
Scuola dell’infanzia e I ciclo scuola primaria

ABILITÀ VISUO-PERCETTIVE E VISUO-SPAZIALI 

PREVENZIONE – PROPOSTE PRATICHE
Scuola dell’infanzia e I ciclo scuola primaria
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ORGANIZZAZIONE SPAZIALE

PREVENZIONE – PROPOSTE PRATICHE
Scuola dell’infanzia e I ciclo scuola primaria

- Camminare a gambe divaricate a cavalcioni di una
riga disegnata a terra

- Camminare su mattoncini di colore diverso prima
con un piede poi con l’altro

- Lanciare e ricevere palline/foulard ora con una
mano ora con l’altra

- Lasciare l’impronta delle due mani colorate in
modo diverso

PREVENZIONE – PROPOSTE PRATICHE
Scuola dell’infanzia e I ciclo scuola primaria

DOMINANZA
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-Specchiarsi in uno specchio colorato per metà
(verticalmente) in un modo e per metà in un altro in
modo da vedere il proprio corpo diviso a metà

- Movimenti crociati (p.e. braccio sx – ginocchio dx e
viceversa)

PREVENZIONE – PROPOSTE PRATICHE
Scuola dell’infanzia e I ciclo scuola primaria

DOMINANZA

SPECIALIZZAZIONE

• ATTIVITA’ GRAFICHE CON VARI MATERIALI

• SI FAVORISCE L’ESPRESSIVITA’

• SI INSEGNA LA MODALITA’ DI UTILIZZO DEI DIVERSISTRUMENTI

• SI SPERIMENTANO PRESSIONE E VELOCITÀ

PREVENZIONE – PROPOSTE PRATICHE
Scuola dell’infanzia e I ciclo scuola primaria

GRAFOMOTRICITA’
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- Disegno libero

- Disegno in spazi definiti

- Disegno di e con figure geometriche

- Studio di forme e tracciati

- Seguire le forme con uno strumento grafico “muto” in

modo che il bambino ponga attenzione al gesto e non alla

produzione

- ……

PREVENZIONE – PROPOSTE PRATICHE
Scuola dell’infanzia e I ciclo scuola primaria

GRAFOMOTRICITA’

- Riproduzione di icone

- Piccole progressioni con icone che riprendono i segni

principali della scrittura

- Studio delle lettere (attenzione sul percorso della traccia)

L’adulto guida le attività sia verbalmente sia 
fisicamente facendo sperimentare la motricità 

corretta

PREVENZIONE – PROPOSTE PRATICHE
Scuola dell’infanzia e I ciclo scuola primaria

GRAFOMOTRICITA’

A 
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RI-PRODUZIONE DI ICONE E PICCOLE PROGRESSIONI

• Progressivamente aumenta la complessità del tratto 
da realizzare e ne diminuisce la dimensione

• Vi è una traccia che il bambino  inizialmente ripassa 
e via via scompare in modo da favorire l’autonomia

• Devono essere proposte una alla volta

• Il bambino deve avere sempre il modello a 
disposizione

• Sul banco deve essere disponibile SOLO il materiale 
necessario

PREVENZIONE – PROPOSTE PRATICHE
Scuola dell’infanzia e I ciclo scuola primaria

GRAFOMOTRICITA’

Esempio di modalità di proposta



52

Esempio di modalità di proposta

Postura 

postazione di lavoro

disposizione del materiale 

strumenti 

devono rendere più agevole lo 
svolgimento dell’attività!

FACILITARE  L’ ESECUZIONE

http://www.google.it/imgres?q=pezzo+di+scotch&hl=it&gbv=2&biw=1024&bih=546&tbm=isch&tbnid=1Uey2GJdTUFJgM:&imgrefurl=http://www.facebook.com/notes/quello-che-elena-definisce-homur-inglese/elena-con-un-pezzo-di-scotch-sotto-la-scarpake-nn-riesce-a-togliereesclama/171287229591356&docid=M2lWTvKbccPnfM&itg=1&imgurl=http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/225588_171287709591308_171278082925604_365953_5928351_n.jpg&w=400&h=400&ei=zBBuT6rYHO3P4QSf4PC_Ag&zoom=1
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• Difficoltà nell’organizzare lo spazio del foglio difficoltà 
nell’area logico-matematica

• difficoltà nei compiti sequenziali, riordinare, esporre…

• difficoltà nell’affrontare proposte che richiedono una continua 
analisi visuo-spaziale come schemini e collegamenti con 
frecce

• difficoltà nell’uso di strumenti tecnici quali  squadrette, 
compasso ecc.

INDIVIDUAZIONE  DELLE  PROBLEMATICHE
I ciclo scuola primaria
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• Rispetto dei rapporti spaziali (p.e. margini, rapporti tra le lettere 
e le parole)

• Orientamento (p.e. scrittura dx-sx)

• Leggibilità

• Estrema lentezza

• Dominanza laterale instabile

• Arto scrivente poco sciolto

• Presenza di eccessivi stacchi della penna (corsivo)

• Impugnatura non funzionale

• Presenza di sincinesie

• Frequenti movimenti di aggiustamento

• Difficoltà a copiare dalla lavagna

• Affaticabilità

• Presenza di dolore

INDIVIDUAZIONE  DELLE  PROBLEMATICHE
I ciclo scuola primaria - SCRITTURA

• Rispetto dei rapporti spaziali (p.e. margini, rapporti tra le lettere 
e le parole)

• Orientamento (p.e. scrittura dx-sx)

• Leggibilità

• Estrema lentezza

• Dominanza laterale instabile

• Arto scrivente poco sciolto

• Presenza di eccessivi stacchi della penna (corsivo)

• Impugnatura non funzionale

• Presenza di sincinesie

• Frequenti movimenti di aggiustamento

• Difficoltà a copiare dalla lavagna

• Affaticabilità

• Presenza di dolore

INDIVIDUAZIONE  DELLE  PROBLEMATICHE
I ciclo scuola primaria

Il bambino è in fase di apprendimento, è necessario 

FAVORIRE

l’evoluzione delle competenze e 

MONITORARE

i progressi, eventualmente consultando gli specialisti
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POSTURA QUADERNI

MANCINI
ALFABETO

LINEA DEI NUMERI

FAVORIRE L’APPRENDIMENTO
I ciclo scuola primaria

e  l  fa
A

A 
a A 

STRUMENTI GRAFICI

i u to
o
o
o
o
o

o!!!
o A 

FAVORIRE L’APPRENDIMENTO
I ciclo scuola primaria

SCRITTURA
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IMPAGINAZIONE

FAVORIRE L’APPRENDIMENTO
I ciclo scuola primaria

MA SE LE 
PROBLEMATICHE 
PERSISTONO???
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2. Correlazione tra disturbi dell’organizzazione motoria e difficoltà di    
apprendimento

5. L’individuazione dei segni, il percorso diagnostico, le scelte terapeutiche 
e abilitative

4. Espressività del  disturbo nelle attività quotidiane, negli apprendimenti 
scolastici e nella sfera emotivo-relazionale. Gli indici predittivi.

8. Favorire l’acquisizione dei prerequisiti neuropsicomotori agli 
apprendimenti (prevenzione in ambito scolastico ) 

6. Disgrafia: definizione e correlazione con i disturbi dell’organizzazione 
motoria

9. Dall’individuazione delle problematiche in ambito scolastico 
all’attuazione di strategie individualizzate per l’autonomia, 
l’apprendimento, la crescita personale

7. Dalla diagnosi al percorso riabilitativo «in rete» 

I bambini 
con Disturbo Evolutivo Specifico della Funzione Motoria: 

chi sono, come stanno, come apprendono

1. I Disturbi Evolutivi Specifici della Funzione Motoria

3. Prassie e disprassie

DIAGNOSI 

INTERVENTO 
RIABILITATIVO

PERSONALIZZATO

ATTUAZIONE DI STRATEGIE 
PERSONALIZZATE PER 

FAVORIRE L’APPRENDIMENTO E 
COMPENSARE LE DIFFICOLTA’
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PRATICA 
RIABILITATIVA

NEURO E 
PSICOMOTORIA

ABILITÀ DI BASE

(PREREQUISITO)

INTERVENTO 
RIABILITATIVO

ABILITÀ DI 
DOMINIO SPECIFICO
(GRAFOMOTRICITA’

E PRASSIE)

INTERVENTO 
RIABILITATIVO

Abilità di base

Abilità di 
dominio 
specifico

Dinamiche 
emotivo-

relazionali
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Abilità di base

Abilità di 
dominio 
specifico

Dinamiche 
emotivo-

relazionali

FEA: Funzioni Esecutive Attentive

INTERVENTO 
RIABILITATIVO

FEA

FEA

CASA SCUOLA

Autonomia negli APPRENDIMENTI SCOLASTICI

ATTUAZIONE DI STRATEGIE 
PERSONALIZZATE PER 

FAVORIRE 
L’APPRENDIMENTO E 

COMPENSARE LE 
DIFFICOLTA’

APPRENDIMENTO= Autonomia SOCIALE

Autonomia  PERSONALE

Autonomia = Soddisfazione personale!
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SUPPORTARE  LA PIANIFICAZIONE

FACILITARE  L’ ESECUZIONE Processi di 
esecuzione 
motoria, analisi 
visiva, 
organizzazione 
spaziale,… 

Processi di 
programmazione 
mentale e 
sequenzialità

Strategie adeguate al singolo alunno!

STRATEGIE INDIVIDUALIZZATE PER LA 
QUOTIDIANITA’ E GLI APPRENDIMENTI SCOLASTICI

CASA

LA QUOTIDIANITA’
INDIVIDUAZIONE DI STRATEGIE  PER 

L’AUTONOMIA E IL SENSO DI AUTOEFFICACIA
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CASA

Educatore per 
incentivare  
autonomia 

personale e sociale

Attività
sportive

“Tutor” per compiti, 
metodo di studio e 

autonomia 

Attività ludiche e 
artistiche

LA QUOTIDIANITA’
INDIVIDUAZIONE DI STRATEGIE  PER 

L’AUTONOMIA E IL SENSO DI AUTOEFFICACIA

• Ridurre il più possibile l’interferenza del disturbo

sugli apprendimenti scolastici  

• Favorire l’accesso agli apprendimenti utilizzando strategie 

adeguate al singolo individuo

• Evitare la demotivazione all’apprendimento

(questi bambini studiano spesso il doppio degli altri, fanno 

molta più fatica, con ripetizioni, terapie e compiti a casa con un 

rendimento molto inferiore rispetto agli altri studenti)

• Contenere gli eventuali disagi emotivi associati quali scarsa 

autostima, ansia da prestazione.

STRATEGIE DIDATTICHE PERSONALIZZATE E 
STRUMENTI COMPENSATIVI/DISPENSATIVI

Con versatilità, fiducia, rispetto
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POSTURA 

QUADERNI

ALFABETO
LINEA DEI NUMERI

QUADERNI

STRUMENTI 
GRAFICI 

SI PROSEGUE 
CON LE 

MODALITA’ CHE 
RIDUCONO LA 

DISPERSIONE DI 
RISORSE 

ATTENTIVE

STRATEGIE DIDATTICHE PERSONALIZZATE E 
STRUMENTI COMPENSATIVI/DISPENSATIVI

RIDUZIONE DEL CARICO ESECUTIVO
p.e. :  Verifiche a scelta multipla (impaginate ad hoc)

Testi di problemi e schede prescritte

Preferire VERIFICHE ORALI

Lasciare più TEMPO
per lo svolgimento di 
temi 
o in genere produzioni 
scritte lunghe

QUADERNI

con spazi e righe segnati

QUADERNI

con spazi e righe segnati

STRATEGIE DIDATTICHE PERSONALIZZATE E 
STRUMENTI COMPENSATIVI/DISPENSATIVI
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Il carattere di scrittura deve essere effettivamente 
gradito al bambino ed efficace anche per le scuole 

di ordine e grado superiore

Concedere che venga utilizzato lo 
stampatello maiuscolo o il 
CARATTERE DI SCRITTURA
preferito dal bambino, purché 
permetta di ottenere leggibilità 

(p.e. caratteri mescolati) Utilizzo del 
correttore di impugnatura 
o di una PENNA adatta

Valutare 
UNA ABILITÀ ALLA VOLTA 

(p.e. ortografia/testo,
calcolo/problema, ….) 

STRATEGIE DIDATTICHE PERSONALIZZATE E 
STRUMENTI COMPENSATIVI/DISPENSATIVI

Per un utilizzo efficace del computer occorrono 
velocità di scrittura adeguata e discreta 

dimestichezza nell’uso del mouse e dei programmi base

CALCOLATRICE
e/o tavola 
pitagorica

come strumenti di 
verifica, nei problemi 

matematici e 
geometrici,…

COMPUTER/TABLET
per produzioni scritte lunghe

con, eventualmente, 
correttore ortografico.

Ev. software mirati (p.e. appunti)

STANCIL per il disegno geometrico, 
RIGHELLO e squadrette modificate

STRATEGIE DIDATTICHE PERSONALIZZATE E 
STRUMENTI COMPENSATIVI/DISPENSATIVI
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Se necessario favorire, nelle verifiche 
orali, il ricorso a SCHEMI o MAPPE che 
facilitino  la sequenzialità dell’esposizione 
calibrandole in relazione alle abilità visuo-
spaziali di ognuno 

Promuovere l’utilizzo 
di tabelle, formulari e 
promemoria cui 
ricorrere in autonomia 
anche nelle 
PRODUZIONI SCRITTE   

Laddove è possibile, evitare richieste in cui è necessario
PASSARE RAPIDAMENTE DA UNA 

COMPETENZA/CONOSCENZA AD UN’ALTRA
limitando così il dispendio di risorse attentive  

(p.e. no espressioni + problemi nella stessa prova)

STRATEGIE DIDATTICHE PERSONALIZZATE E 
STRUMENTI COMPENSATIVI/DISPENSATIVI
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STRATEGIE DIDATTICHE PERSONALIZZATE E 
STRUMENTI COMPENSATIVI/DISPENSATIVI

PREFERIRE

• giochi di societa’

• la merenda

• bricolage (anche figurine)

• giochi di movimento con ritmo e regole

EVITARE

• giochi scatenati

• giochi su supporti tecnologici

DOPO LA PAUSA IL BAMBINO NON DEVE ESSERE NE’ 

TROPPO “CARICO” NE’ TROPPO “SCARICO”

LE PAUSE

• CONDIVIDERE LA PIANIFICAZIONE DEL LAVORO

• PREDISPORRE I MATERIALI

• PROPORRE UN’ATTIVITA’ CHE RIATTIVI IN MODO 
VELOCE E DIVERTENTE CREANDO LE CONDIZIONI 
MENTALI MIGLIORI PER PROSEGUIRE NEI COMPITI 
SCOLASTICI

Esempi: copiare velocemente i movimenti della 
maestra, eseguirli al contrario, battere le mani 
forte/piano in base alle indicazioni…

STRATEGIE DIDATTICHE PERSONALIZZATE E 
STRUMENTI COMPENSATIVI/DISPENSATIVI

DOPO LA PAUSA IL BAMBINO NON DEVE ESSERE NE’ 

TROPPO “CARICO” NE’ TROPPO “SCARICO”,

MA SE LO E’…
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Strategie adeguate al singolo!

AUTONOMIA!

METACOGNIZIONE

CONSAPEVOLEZZA DELLE PROPRIE ABILITÀ E DIFFICOLTÀ 
AUTOVALUTAZIONE E AUTOSTIMA
SCELTA EFFICACE DELLE STRATEGIE 

PER L’AUTONOMIA PERSONALE, DI APPRENDIMENTO, DI VITA!

INDIVIDUAZIONE

I bambini con Disturbo Evolutivo Specifico 
della Funzione Motoria: 

il percorso
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