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Crispiani - Alla luce degli studi neuropsicologici 
e dell’esperienza clinica la sindrome da DSA si 
delinea oramai come una sindrome unitaria, 

che include vari livelli di morbilità.

GE 8 ottobre 2010, n. 170

– Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico. (GU n. 244
del 18-10-2010 ).
Art 1 - Comma  1 
la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la
discalculia quali disturbi specifici di
apprendimento, di seguito denominati "DSA",
che si manifestano in presenza di capacita‘
cognitive adeguate, in assenza di patologie
neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono
costituire una limitazione importante per alcune
attivita' della vita quotidiana. 

Cornoldi
I disturbi specifici di apprendimento (learning disabilities)
costituiscono un termine di carattere generale che si
riferisce a un gruppo eterogeneo di disordini che si
manifestano con significative difficoltà
nell’acquisizione e uso di abilità di comprensione del
linguaggio orale, espressione linguistica, lettura,scrittura,
ragionamento o matematica. 
Questi disordini sono intrinseci all’individuo,
presumibilmente legati a disfunzioni del sistema nervoso
centrale e possono essere presenti lungo l’intero arco di
vita. Problemi relativi all’autoregolazione del
comportamento, alla percezione e interazione sociale
possono essere associati al disturbo di apprendimento
ma non costituiscono, per se stessi, disturbi specifici di
apprendimento. Benché possono verificarsi in
concomitanza con altre condizioni di handicap (per
esempio, danno sensoriale, ritardo mentale, serio
disturbo emotivo) o con influenze esterne come le
differenze culturali, insegnamento insufficiente o
inappropriato, i disturbi specifici di apprendimento non
sono il risultato di queste condizioni o influenze.

Disturbi Specifici di 

Apprendimento



… ma perché la

Psicomotricità?



Psico… Motricitá

dimensione profonda/implicita/interna

“detta”, espressa attraverso la via corporea, il movimento

Comunicazione

Dinamica 

Conscio-Inconscio

Linguaggio del corpo

Informa l’altro non di ciò che sappiamo, 

e cioè del contenuto delle nostre idee, ma di come siamo,

cioè delle nostre EMOZIONI



• Wallon
Ruolo del tono e delle postusture nella

formazione carattereologica dell’individuo

Centralità del tono nella comunicazione 
(dialogo tonico)                           

• Piaget
Relazione tra condotta motoria – Azione

e strutturazione del processo cognitivo 

Pensiero

Prima metà del ’900

Schema corporeo 
Dialogo tonico

Comportamento psicomotorio



Motricità
espressione corporea della personalità

Teorie psicoanalitiche
l’attenzione si sposta sull’affettività e sugli 

aspetti profondi della psiche
↓

revisione del concetto di 
Comportamento psicomotorio

non solo risultato di scelte volontarie, ma
agito su spinta di processi profondi, inconsci

↓

le reazioni corporee sono sottoposte a 
dinamiche  pulsionali

Relazione
implicita comunicazione 

all’interno della persona che si manifesta 
all’esterno attraverso il movimento

Fenomenologia Husserliana

intenzionalità del

Gesto

↓

intenzione Relazione intuizione

interpretazione

↓

Movimento

assume valore di 

Comunicazione

Anni ’70



Anni ’80

Psicologia relazionale 

Bernard Aucouturier

Psicomotricità
è un invito a comprendere ciò che il 

bambino esprime del suo 
mondo interno attraverso il 

movimento. 
Cogliere il senso 

dei suoi comportamenti.

0-7/8 anni pratica psicomotoria
8-10 anni pratica corporea

Corpo
Espressività corporea

Trasformazione
Movimento 

Azione
Relazione

Rappresentazione 

Simbolizzazione

Pensiero

Linguaggio

Rassicurazione

Piacere

Dialogo tonico



La 
Pratica
Psicomotoria
Educativa
di 

Bernard
Aucouturier

Accompagna lo sviluppo della 

maturazione psicologica del 

bambino attraverso la 

progressiva armonizzazione dei 

tre livelli della sua personalità: 

motorio, affettivo, intellettivo, 

favorendo così il passaggio “dal 

piacere di agire al piacere di 

pensare”(B.A.)

PERSONA / BAMBINO
globalmente considerati

corporeità intelligenza affettività
tra loro profondamente 

interagenti



La pratica psicomotoria 
è un itinerario di maturazione che aiuta il bambino  progressivamente a rielaborare le 

proprie esperienze emotivo-affettive e maturare a livello cognitivo.

• Pratica Psicomotoria Educativa

Il bambino nel gruppo è aiutato a

evolvere la sua pulsionalità  motoria,

fino a compiere azioni sempre più

sfumate.

Vive l’esperienza della propria

originalità

vive il piacere di agire ed “essere”

attraverso l’azione

vive il piacere di comunicare

vive il piacere di creare

vive il piacere di pensare.

• Aiuto Psicomotorio Terapeutico

• di gruppo: per bambini che hanno 
comportamenti eccessivi o 
ripetitivi – “gruppo d’aiuto”

• Individuale – per bambini che 
manifestano disturbi della 
espressività motoria 
(ipermotricità), finalizzata a 
ripristinare il legame tra soma e 
psiche



Pratica Psicomotoria
• Favorisce lo sviluppo psicologico a partire dal piacere

di agire

• Lavora sul senso dell’espressività motoria attraverso 
la quale si manifestano le 
rappresentazioni/”fantasmi”

• Relazione d’aiuto – accoglienza empatica 
dell’espressività motoria e dell’investimento 
emozionale



Ruolo dello psicomotricista/educa

• Partner simbolico e autorità strutturante all’interno 
della sala

• Accompagna e sostiene le produzioni del bambino 

• Ascolta e condivide il piacere di agire, di comunicare, 
di trasformare e trasformarsi 

• Lo sguardo – lo specchio

• Relazione di aiuto



Obiettivi della Pratica Psicomotoria 

1. La Comunicazione – espressività

sviluppare in modo armonico la comunicazione come capacità di dare e di 

ricevere, cioè permettere al bambino di essere “soggetto” di comunicazione 

col mondo esterno;

2. La Creatività – rappresentazione e linguaggio

quale piacere di mostrarsi all’altro come rivelazione del proprio mondo 

interno e come capacità di trasformazione sul piano motorio

3. Il Pensiero – simbolismo e operazioni mentali

accedere al pensiero operatorio come capacità di trasformare, di 

associare, di comporre e scomporre le relazioni con gli oggetti che ha 

scoperto, partendo dalle componenti fisiche dell’oggetto stesso.



Espressività motoria
“modo di essere del tutto originale e privilegiato del bambino … che riattualizza un 

vissuto lontano di cui si può cogliere il senso grazie a tutte le variazioni 

che avvengono nella relazione tonico emozionale”

è il mezzo che il bambino possiede per 
esprimere il piacere di essere se stesso o il 

dispiacere, la sofferenza psichica, suo il 
malessere.

Ipermotricità

Ipomotricità

Ripetitività



La Seduta

• Spazio – allestimento della sala
- gioco sensomotorio e gioco simbolico (spazio morbido spazio duro)
- la rappresentazione (la storia – i materiali per la costruzione)

• Tempo – tempi : il rituale d’ingresso
l’espressività corporea
gioco simbolico
il momento della storia
il momento della costruzione
il rituale d’uscita

• Materiali – non strutturati (cuscini, teli, …) 

• Ruolo dell’adulto/psicomotricista/educatore



In sala …

• Dispositivo spaziale

Espressività motoria
Gioco sensomotorio 
Gioco simbolico

• Dispositivo temporale

1° tempo – espressività motoria
Giochi di rassicurazione attraverso il corpo

2° tempo – la storia raccontata
Rassicurazione attraverso il linguaggio

3° tempo – espressività plastica e grafica
Processo di creazione, accesso ad un
altro tipo di simbolizzazione,
decentramento

Rituale d’ingresso

saluto, anticipazione, regole, tempi

(investimento mentale e motivazionale)

Rituale d’uscita

Saluto, anticipazione alla prox 

seduta, …



Gioco 

• Giochi di piacere senso-motorio (arrampicarsi, stare in 
equilibrio, dondolare, strisciare, scivolare, cadere, rotolare…)

• Giochi di avvolgimento (drappi usati bai bambini per 
avvolgersi, nascondersi, travestirsi, proteggersi…)

• Giochi del nascondersi-sparire (entrare dentro, stare sotto, 
stare in alto, avvicinarsi, allontanarsi…)

• Giochi di inseguire ed essere inseguiti (prendersi, scappare)
• Gioco simbolico (costruizioni di “case”, di mezzi di trasporto, 

macchine, moto, barche, aerei, missili; di identificazione con 
eroi, personaggi mitici, giochi di travestimento…)







L’osservazione dell’espressività motoria

• L’osservatore … il prisma più o meno deformato delle proprie proiezioni 

e dei propri affetti

• Dove … in tutti i luoghi in cui il bambino agisce e gioca,ma la sala di 

Pratica è un luogo privilegiato in cui il b. può trovare continuità delle 
relazioni materiali e relazionali

• Ripetere le osservazioni

• Attenzione al “Come”  - cosa esprime e come 



Alcuni Parametri

L’espressività motoria nelle relazioni 

• con le persone

• con lo spazio

• con gli oggetti 

• con la durata



L’espressività motoria nelle relazioni con le persone

• Il bambino sollecitato da altri … come reagisce? come partecipa?

qual è la sua capacità di trasformazione? quali sono i limiti?

• Il bambino sollecita gli altri … quando desidera essere protetto, rassicurato

quando desidera ottenere un oggetto, quando desidera interagire per comunicare, 
giocare, collaborare.

• In che modo sollecita gli altri?... imitazione, provocazione, invito, aggressione

con il sorriso, lo sguardo, la postura, il contatto, la voce, il gesto, l’allontanarsi e 
l’avvicinarsi, cambia il ritmo, la ripetizione.

• In che modo rompe l’interazione?

• L’attenzione verso gli altri … come mostra attenzione? Dà, riceve, ascolta, accoglie, 
aspetta, prevede, anticipa, partecipa. E’ sensibile alle emozioni degli altri? Prova un 
sentimento di sollecitudine verso gli altri?



L’espressività motoria nelle relazioni con lo spazio

• Durante la conquista della verticalità … come avviene, con quali sequenze 
posturali, la solidità degli appoggi, la sicurezza degli spostamenti, i 
riadattamenti tonici e posturali durante il disequilibrio

• Durante gli spostamenti … cosa privilegia e ripete?

- movimento nello spazio: camminare, correre, stare in equilibrio, arrampicarsi, 
cadere, rotolare, dondolarsi, immobilizzarsi;

- fluidità corporea: adattamento tonico, ritmico ed emozionale,ampiezza dei 
gesti, inibizione necessaria al gesto.

• L’attenzione allo spazio … anticipazione di fronte alle difficoltà, valutazione 
cognitiva dello spazio: direzione-distanza-velocità,

attenzione allo spazio degli altri – difesa del proprio spazio: i luoghi privilegiati.



L’espressività motoria nelle relazioni con gli oggetti

• Oggetti utilizzati … caratteristiche, frequenza, provenienza, caratteristiche comuni 
degli oggetti utilizzati, evoluzione degli oggetti utilizzati.

• Come sono utilizzati gli oggetti? … attenzione verso l’oggetto: intensità dello 
sguardo, adattamento posturale finalizzato alla riuscita della manipolazione, 
durata dell’utilizzo.

• Caratteristiche dell’utilizzo degli oggetti … 

sensomotorio ed esplorativo - sensazione

simbolico - quale rappresentazione

cognitivo - mette insieme, seleziona, paragona

modi di utilizzo dell’oggetto: pulsionale, ripetitivo, regressivo, sensoriale

modo di agire sull’oggetto: tenerlo, custodirlo, proteggerlo, gettarlo,

distruggerlo, smontarlo, ricostruirlo

• Le trasformazioni operate sull’oggetto: alternanza costruzione-distruzione

la costruzione è conservata: cosa ne fa?

• Il bambino e la costruzione … modo di costruire, varietà degli oggetti, costruisce 
da solo o con i compagni? ha un progetto? Ha un accordo di progetto con un 
compagno? Compie una sequenza logica di azioni? Cosa fa della costruzione?



L’espressività motoria nelle relazioni con la durata

• Quanto fa durare le interazioni e i giochi?

• Continuità nel gioco, nella comunicazione, nelle collaborazione con gli altri



L’espressività motoria nelle relazioni con se stessi

• L’attenzione a sé… capacità di occuparsi di sé, interesse per l’immagine del 
corpo allo specchio, piacere del  movimento-agio con il proprio corpo, 
vivere le trasformazioni tonicoemozionali, agire per scoprire-
sperimentare-creare-controllare.

• I giochi di rassicurazione … rassicurazione profonda (angosce arcaiche-
abbandono), rassicurazione superficiale (angosce conflitto edipico), giochi 
di identificazione con l’aggressore e l’aggredito (capacità di cambiare il 
ruolo).

• La rappresentazione di sé … sorriso, sguardo, voce, mimica, postura, gesto, 
attività ritmica; tracce grafiche, disegno, modellaggio, costruzioni.

• La decentrazione tonicoemozionale … capacità di analisi della realtà 
spaziale-temporale-emozionale, interesse per l’attività operatoria e logica, 
intelligenza pratica: risolvere e porre problemi pratici.


