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LE TAPPE DELLO SVILUPPO MOTORIO
 

Nel corso del primo anno 

Motricità grossolana
si mantiene seduto senza alcun sostegno;
gattona;
riesce a mettersi da solo in posizione eretta, e sta in piedi senza aiuto;
cammina con un aiuto;
lancia la palla imitando l'adulto.

Motricità fine
tende ad afferrare, stringere tra le mani e mettere in bocca qualunque oggetto;
riesce ad afferrare le cose senza lasciarle cadere, usando per esempio il pollice e un 
altro dito della mano;
passa gli oggetti da una mano all'altra;
fa cadere a terra e raccoglie i giocatoli.
 



 

LE TAPPE DELLO SVILUPPO MOTORIO
 

Tra uno e due anni 

Motricità grossolana

cammina da solo;

cammina all'indietro;

raccolgie i giocattoli da terra senza cadere;

trascina o spinge i giocattoli;

si siede da solo nelle sedie basse, da bambino;

sale e scende le scale, se accompagnato per mano;

si muove a tempo di musica.



 

LE TAPPE DELLO SVILUPPO MOTORIO
 

Tra uno e due anni 
.
Motricità fine

costruisce una torre con tre cubi;

inserisce quattro anelli in un perno;

inserisce alcuni chiodini colorati nei fori di un apposito pannello;

gira due o tre pagine di un libro alla volta;

scarabocchia;

riesce a ruotare una manopola (per esempio quella di una radio);

lancia una palla di piccole dimensioni;

dipinge, sia pure facendo dei semplici tratti, muovendo tutto il braccio e 

cambiando mano.



 
LE TAPPE DELLO SVILUPPO MOTORIO

Tra i due e i tre anni

Motricità grossolana

corre bene in avanti;

salta sul posto su entrambi i piedi;

sta in piedi su un solo piede (con un aiuto);

cammina in punta di piedi;

dà un calcio alla palla.



 
LE TAPPE DELLO SVILUPPO MOTORIO

Tra i due e i tre anni

Motricità fine

è in grado di infilare quattro perle di grandi dimensioni;

gira le pagine di un libro, una alla volta;

sa tagliare con le forbici;

tiene i pastelli stringendoli tra le dita e non con il pugno della mano;

usa una sola mano nella maggior parte delle attività;

riproduce i tratti di penna circolari, verticali ed orizzontali;

disegna se gli viene chiesto; fa i punti, le linee e i tratti circolari;

arrotola, fa a pezzi, preme ed unisce pezzi di creta;

è in grado di ritagliare figure con le forbici seguendo una linea;

copia una croce;

copia un quadrato;

scrive alcune lettere maiuscole.
 



LE TAPPE DELLO SVILUPPO MOTORIO

Tra i tre e i quattro anni
Motricità grossolana

corre intorno agli ostacoli;

cammina su una linea;

riesce a stare su un solo piede per 5-10 secondi;

saltella su un solo piede;

trascina, spinge o guida giocattoli che hanno le rotelle;

va sul triciclo;

va sullo scivolo da solo;

salta giù da uno scalino ed atterra su entrambi i piedi;

lancia la palla in aria;

prende la palla al volo. 

 



LE TAPPE DELLO SVILUPPO MOTORIO

Tra i tre e i quattro anni
 
Motricità fine

costruisce una torre con nove blocchi;

inserisce alcuni chiodini colorati nei fori di un apposito pannello, disegnando semplici 

figure;

copia un cerchio;

tenta di copiare una croce;

manipola la creta (per esempio, fa delle palline, dei serpenti, dei biscotti, ecc.).



 

LE TAPPE DELLO SVILUPPO MOTORIO

Tra i quattro e i cinque anni
Motricità grossolana

cammina all'indietro facendo piccoli passi;

salta in avanti per dieci volte consecutive senza mai cadere;

sale e scende le scale autonomamente, alternando i piedi;

fa le capriole; 

Motricità fine

è in grado di ritagliare figure con le forbici seguendo una linea;

copia una croce;

copia un quadrato;

scrive alcune lettere maiuscole.



 
Tra i quattro e i cinque anni:
Motricità grossolana
cammina all'indietro facendo piccoli passi;
salta in avanti per dieci volte consecutive senza mai cadere;
sale e scende le scale autonomamente, alternando i piedi;
fa le capriole; 
Motricità fine
è in grado di ritagliare figure con le forbici seguendo una linea;
copia una croce;
copia un quadrato;
scrive alcune lettere maiuscole;
 

LE TAPPE DELLO SVILUPPO MOTORIO

Tra i cinque e i sei anni
Motricità grossolana

corre sulle punte;

cammina in equilibrio su una trave;

può fare un salto di quasi due metri a piedi uniti;

saltella alternando i piedi;

salta la corda;

pattina.



 
Tra i quattro e i cinque anni:
Motricità grossolana
cammina all'indietro facendo piccoli passi;
salta in avanti per dieci volte consecutive senza mai cadere;
sale e scende le scale autonomamente, alternando i piedi;
fa le capriole; 
Motricità fine
è in grado di ritagliare figure con le forbici seguendo una linea;
copia una croce;
copia un quadrato;
scrive alcune lettere maiuscole;
 

LE TAPPE DELLO SVILUPPO MOTORIO

Tra i cinque e i sei anni

Motricità fine

ritaglia semplici figure;

copia un triangolo;

disegna una losanga;

copia il suo nome;

scrive i numeri da uno a cinque;

colora all'interno dei limiti;

impugna la matita come un adulto;

Inizia a definire con un certo grado di certezza la lateralizzazione M-P-Oto-O

taglia ed incolla in maniera appropriata.



Disprassia Evolutiva (Debilità Motoria)

 evoluzione e organizzazione degli schemi motori nel 
bambino

 variabili dalla norma, alla variante della norma, alla patologia

 spesso non sufficientemente approfondite, valutate e 
considerate nella pratica diagnostica, educativa e didattica

Fattori che influenzano le modalità delle acquisizioni cognitive 
e la relazione con l'ambiente.



Componenti dell' ORGANIZZAZIONE 
DELL'ATTO MOTORIO 

1. caratteristiche esecutive:
 l'orientamento spazio-temporale, 
 l'inibizione alla diffusione degli stimoli
 il processo d'integrazione somatica

2. competenze di analisi visiva, 
3. adeguata conoscenza delle potenzialità di lavoro delle 

parti corporee, 

Basi per l'evoluzione delle scelte motorie di adattamento 
alle variabili ambientali, premesse essenziali per 
accedere alle capacità prassiche.



Sintomatologia

 descritta e chiamata Debilité Motrice per la prima 
volta da Dupré (1907)

 studiata da Collin (1914),
 meglio definita successivamente da Wallon 

(1925-1932); genesi ad una disfunzione del 
sistema piramidale e l'ha denominata Sindrome 
corticoproiettiva



Sintomatologia
 altri autori (Homburger 1926, Gourevitsch e Ozeretski 1930, 

Bollea-Benedetti-Rosano 1964, Pfanner 1971, Ajuriaguerra 
1974b, Rosano e Galletti 1980, Russo 1986c e 2000e, Bergès 
1989): impostazioni diverse ma cause di maggior frequenza 
possibili sofferenze anossiche fetali e neonatali o altre 
disfunzioni non meglio ipotizzabili. 

 altri autori (Ayres, 1972; Dewey & Kaplan,1994; Dunn et al, 
1986):disturbo dell’integrazione neurosensoriale, in particolare 
negli aspetti visivi e tattili, interpretabile in tal senso come 
possibile componente eziologica. I bambini disprattici risultano 
molto sensibili al tatto, alla luce, a rumori intensi e spesso 
presentano difficoltà alimentari ovvero sono molto selettivi nel 
tipo di alimentazione.

 Denkla (1984)  propone il termine Developmental Dispraxie 
(Disprassia Evolutiva), termine che ha sostituito quello di 
Debilità Motoria.



Che cos’è la disprassia?

I soggetti colpiti da questi disturbi non riescono a compiere 
movimenti intenzionali in serie o in sequenza per programmare e 
portare a termine un’azione, secondo degli obiettivi predefiniti; 
essi hanno bisogno di pensare alla pianificazione dei movimenti che 
hanno difficoltà ad automatizzare.

“la disprassia è un disturbo dell’esecuzione di un’azione 
intenzionale”

Lo sviluppo delle abilità prassiche coincide con la nascita 
dell’intenzione, intesa come capacità da parte di ogni individuo, già 
in epoca neonatale, di regolare i propri processi cognitivi per 
organizzare risposte adattive, intendendo quindi la disprassia come 
“Difficoltà a rappresentarsi, programmare ed eseguire atti motori 
in serie, finalizzati ad un preciso scopo ed obiettivo”.



Che cos’è la disprassia?

Altro fattore di comorbilità - la difficoltà a livello gestuale: gesti 
transitivi, (uso finalizzato degli oggetti) ed intransitivi, (gesti 
simbolici).

 

Difficoltà gestuali sono spesso correlate a difficoltà nel separare ed 
utilizzare adeguatamente le dita delle mani.

Tale difficoltà è correlata a disturbi dell’organizzazione di movimenti 
degli arti superiori, delle mani e delle dita. 



Che cos’è la disprassia?

Già nel primo anno di vita si possono notare difficoltà nelle prensione 
e deficit dei movimenti delle mani e delle dita. E’ inoltre presente 
nella maggioranza dei casi ipotonia degli arti superiori, che risulta 
particolarmente marcata a questo livello, rispetto all’ipotonia 
generalizzata e degli arti inferiori.

ALLA DISPRASSIA IN ETA’ PRESCOLARE E SCOLARE spesso sono 
associati disturbi percettivi e visuospaziali, problemi di attenzione 
e di comportamento, ed anche problemi di apprendimento.



Eziologia 

L’eziologia ancora incerta. Dati desunti dalla pratica clinica (Russo) 

• si riscontrano bambini disprattici, che possono avere genitori che 
hanno avuto gli stessi problemi (familiarità, fattori genetici). 

• Nel 50% dei casi si sono avuti problemi durante la gravidanza o il 
parto, quali anche lievi anossie perinatali, senza quindi segni 
conclamati di patologia, spesso non considerati nè riportati nella 
cartella clinica (Dunn et al., 1986; Gubbay, 1985).

• La disprassia è spesso presente nei bambini prematuri, ma anche 
postmaturi (41-42° settimana); in particolare la grossa incidenza 
riguarda gli immaturi e a basso peso. Va ricordato che in questi 
casi e' molto spesso presente ipersensibilità o iposensibilità a 
stimoli sensoriali. 

• Indagini diagnostiche (TAC, RMf, PET) hanno in alcuni casi (i più 
seriamente compromessi) messo in evidenza una ecodensità 
periventricolare della sostanza bianca; si è inoltre riscontrata 
presenza di microlesioni e assottigliamento della parte posteriore 
del corpo calloso.



Eziologia 

• Indagini in fieri …spesso non emerge nulla di significativo dalle RMf 
a cui vengono sottoposti bambini disprattici. Nella clinica troviamo 
infatti soggetti disprattici puri, senza segni neurologici evidenti o 
sintomi associati, inquadrabili nella disprassia evolutiva "specifica".

• Alcuni autori affermano che non si possa o si debba parlare di 
microlesioni o di quello che una volta veniva definito Minimal 
Brain Damage,  ma piuttosto di disfunzione a livello delle reti 
neurali; l'ipotesi e' che nel bambino disprattico alcune aree del 
Sistema Nervoso Centrale non siano sufficientemente mature sì 
da permettergli di pianificare, programmare ed eseguire 
un’azione finalizzata. Sembrerebbe quindi che ci sia 
un’interruzione nella rete sinaptica e che il processo venga sfalsato 
per lentezza di trasmissione (Portwood, 1996).

• E’ comunque evidente nella clinica che il bambino disprattico, 
anche quando ha imparato ad eseguire determinate azioni, 
necessita di tempi più lunghi e manifesta lentezza esecutiva sia in 
attività della vita quotidina che nelle attività scolastiche.



Eziologia 

• Nei casi di disprassia "pura" il livello cognitivo e' nella norma e 
spesso il carico di frustrazione, rispetto alla consapevolezza del 
proprio deficit, e' tale da portare questi soggetti verso disturbi 
comportamentali o della condotta. 

• Importante quindi un tempestivo riconoscimento del problema e la 
presa in carico in terapia piu' precocemente possibile.



Il quadro sindromico 
 globale deficit dell'organizzazione motoria nei suoi 

tre processi maturativi: coordinamento, inibizione 
alla diffusione e integrazione somatica. 

fattore principale (nucleo patogenetico della debilità 
motoria): deficit di coordinazione sostenuto dalla 
difficoltà di una armonica regolazione tonico-
cinetica tra i muscoli agonisti e quelli 
antagonisti e di una corretta sequenza degli 
schemi che compongono il movimento 
intenzionale.

PARATONIE 



Il quadro sindromico 

 Paratonie: alterate regolazioni tonico-cinetiche
• Comportano: Disturbo della contrattilità   di un muscolo che 

consiste nell'ottenere, in seguito a stimolazione, una risposta 
muscolare opposta a quella richiesta.

• Determinano: CARENZE DI CONTROLLO DELLA DIREZIONE DEL 
MOVIMENTO

 movimento stentato, con momenti bruschi ed altri lenti, 

 difficoltà direzionale, 

 movimento dismetrico, antieconomico e di resa scadente o 
inefficace. 



  I movimenti paratonici si verificano  negli schemi 
motori complessi e nelle nuove attività motorie; 
le paratonie, in una data attività motoria e a 
seconda della gravità, possono lentamente 
risolversi con il ripetere a lungo quella 
esperienza.



Sintomi derivati

 "goffaggine " (Rosano e Galletti 1980).

un'attività motoria caratterizzata da 

 schemi infantili, 

 scoordinati, 

 ricchi di partecipazioni sincinetiche (Ad esempio, quando un 
bambino inizia a lanciare la palla, dal basso in avanti, i suoi arti 
superano di gran lunga il tragitto necessario al lancio e vengono 
così proiettati con forza sopra il capo), 

 privi d'integrazione o con sinergismi anomali e 
controproducenti. 



Primo anno di vita
Segnali ed indicatori di rischio

 Tratti fisici e comportamentali

‹ E’ facilmente irritabile e non consolabile

‹ Difficoltà di suzione e alimentazione

‹ Problemi di sonno

‹ Difficoltà nei cambi di posizione

‹ Difficoltà di sguardo e di oculomozione

‹ Difficoltà' e/o ritardo nella prensione – MOLTO FREQUENTE

‹ Difficoltà ad afferrare piccoli oggetti con uso di presa palmare e non a pinza



Primo anno di vita
Segnali ed indicatori di rischio

 Tratti linguistici

‹ Inizio ritardato o assenza della lallazione e poi del babbling

‹ Non uso di gesti

‹ Assenza di segnale di produzione verbale

Tratti prassico-motori

‹ Tappe evolutive psicomotorie ritardate (gattonare, stare seduto,

mettersi in piedi, deambulare in modo autonomo)

Tratti sociali e ludici

‹ Scarsa o assenza di manipolazione di oggetti

‹ Breve interesse per gli oggetti



 la prensione stenta ulteriormente a maturare e il bambino presenta 
una netta difficoltà di organizzazione spaziale in attività complesse; 
nella maggior parte dei casi la pinza superiore ritarda a comparire.

Inoltre...

Secondo anno di vita
Segnali ed indicatori di rischio



… La quantità di attività motoria  tende ad essere 
limitata e spesso espressa con lentezza; 

l'interesse per gli oggetti è superficiale e di breve 
durata; 

è poco presente la tipica esplosione di conquista, 
l'interesse per tutto e la spinta all'autonomia che 
contraddistingue il bambino sano nel corso del 
secondo anno di vita. 

Nella maggior parte dei casi le competenze motorie 
fondamentali (prensione, pinza, deambulazione, 
risposte di paracaduta, linguaggio) vengono 
acquisiti in tempi normali nei primi due anni di 
vita.



Terzo anno in avanti: la sintomatologia 
disprassica è manifesta

i bambini presentano:
 un'attività motoria scarsa, 
 una esecuzione rallentata
 la classica goffaggine nei grandi 

movimenti somatici specie nella corsa, 
nel salto, nel lancio e nel calcio della 
palla. 



 Le paratonie tendono ad essere diffuse ai quattro 
arti, in genere con maggiore interessamento di 
quelli superiori in quanto svolgono attività più 
complesse e specializzate. 

 Non sempre la distribuzione e l'intensità delle 
paratonie è simmetrica, costante è la presenza di 
sincinesie e il deficit d'integrazione somatica;

 l'espressione mimica e gestuale può essere 
scarsa e povera, 

 il tronco con una certa frequenza presenta 
difficoltà ad adattarsi alla richiesta di rapidi 
cambiamenti posturali; 



 è sempre presente una difficoltà al 
rilassamento segmentario intenzionale; 

 quasi sempre è ritardata l'evoluzione 
dell'uso selettivo delle dita e compromessa 
la fine motricità della mano che spesso 
darà origine ad una disgrafia nell'età 
scolare;

 anche il processo di lateralizzazione si 
presenta frequentemente rallentato e in 
alcuni casi con netto ritardo di 
differenziazione.



Il quadro si traduce in 
 un'insufficiente organizzazione delle prassie 

ideative e costruttive;
 il linguaggio è povero in alcuni casi, strutturato in 

frasi semplici, scorretto, espresso lentamente e 
scandito, in altri casi è nella norma;

 sul piano relazionale si nota: scadente interesse 
evolutivo, spiccata passività e ricerca di 
dipendenza dall'adulto, stati d'ansia e rifiuto di 
situazioni nuove, difficoltà nei rapporti 
interpersonali con incapacità adattative e 
intolleranza alle frustrazioni. 



ETA' PRESCOLARE

Tratti fisici e comportamentali

‹ È in continuo movimento

‹ Ha necessità di tempi lunghi per svolgere un qualsiasi 
compito e rinuncia se trova qualche difficoltà

‹ Ha tempi brevi di attenzione (2 - 3 minuti)

‹ Ha difficoltà ad addormentarsi o il sonno è agitato



Tratti linguistici e sociali

‹ Produce suoni isolati, ma non parole

‹ Difficoltà ad articolare le parole

‹ A due anni produce meno di 50 parole

‹ Non segue i ritmi

‹ Non usa coordinare i gesti al ritmo di una canzone

‹ Confonde termini che indicano relazioni temporali

‹ Ha difficoltà di socializzazione

‹ Ha un repertorio limitato di gesti

ETA' PRESCOLARE



ETA' PRESCOLARE
Tratti prassico-motori

‹ Sale e scende le scale solo con aiuto ed ha difficoltà a 
scendere o saltare un gradino

‹ Viene ancora imboccato o usa le dita

‹ Non riesce a stare su un solo piede

‹ Ha braccia rigide o cadenti lungo i fianchi quando 
cammina

‹ Ha difficoltà a stare in equilibrio sulle punte dei piedi

‹ Disegna a livello di scarabocchi

‹ Non riesce a usare le forbici



ETA' PRESCOLARE
Tratti ludici

‹ Non usa il triciclo e lo utilizza spingendolo da dietro, non 
riesce a pedalare

‹ Non fa giochi di costruzione

‹ Ha difficoltà nell’infilare chiodini nei buchi

‹ Ha problemi nell’afferrare e manipolare oggetti

‹ Ha problemi nei travasi di acqua, fa pasticci

‹ Non presenta sequenze di gioco simbolico oppure sono 
limitate

‹ Evita e non ama fare puzzle





Età scolare

Facile distraibilità e tempi di attenzione molto 
brevi: questi bambini fanno fatica a seguire le 
spiegazioni dell’insegnante e a mantenere 
l’attenzione costante per un tempo prolungato 
e necessario allo svolgimento di un intero 
compito.





Età scolare

‹ Difficoltà di apprendimento ed in particolare disgrafia
‹ Difficoltà nell’esecuzione di compiti scolastici in classe, che 

migliorano in un rapporto individuale
‹ Lentezza esecutiva
‹ Difficoltà in matematica e nell’elaborazione scritta di storie 

strutturate
‹ Difficoltà di copiatura dalla lavagna
‹ Difficoltà di tipo grafo motorio e nel disegno
‹ Nel primo ciclo elementare ancora la dominanza non è 

acquisita







Cosa trovo nella diagnosi?

• Quadro – Profilo di funzionamento

• Terminologia

• Progetto di Intervento riabilitativo ed educativo-didattico

• Normativa BES-D.M.27.12.12 – c.m. n.8 del 6.03.13



esame neurologico 

Si osservano
 paratonie tipiche della sindrome, facilmente 

evidenziabili con la mobilizzazione passiva degli 
arti, 

 risposte atipiche di tipo piramidale alla 
stimolazione plantare e riflessi miotattici fasici 
esaltati. 

 Con il procedere dell'età le sincinesie si riducono, i 
movimenti più usati acquistano una mediocre 
coordinazione, compaiono anche alcuni sinergismi 
del processo d'integrazione somatica, ma gli atti 
motori restano lenti e antieconomici.



Nella casistica attualmente più diffusa si 
riscontrano buone potenzialità intellettive, 
nei primi 4-5 anni di vita, con un discreto 
recupero parziale delle abilità se:

-  viene effettuato l'intervento psicomotorio,

- dato un supporto ai genitori e 

- fornita una collaborazione con le figure 
scolastiche



Le definizioni sintetiche che possono essere date sono le seguenti.

La principale caratteristica di questo disturbo è una 
grave compromissione dello sviluppo della 
coordinazione motoria, che non è solamente 
spiegabile in termini di ritardo intellettivo 
generale o di una patologia neurologica congenita 
o acquisita. È abituale che l’impaccio motorio si 
associ a una certa compromissione della 
prestazione nei compiti cognitivi visuo-spaziali. 
(ICD 10 - International Classification of Diseas , 
F82 – Disturbo evolutivo specifico della funzione 
motoria).



Il DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 
colloca la disprassia nel quadro dei Disturbi del movimento 
quale Disturbo evolutivo della coordinazione motoria, 

il cosiddetto DCD (Development Coordination Desorder – disordine 
nello sviluppo della coordinazione).

DCD= Termine oggi più utilizzato nella clinica, usato in relazione a 
difficoltà di coordinazione generale del movimento, ma che 
include anche il termine Disprassia; (DSMV, ICD10).



Il DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 
colloca la disprassia nel quadro dei Disturbi del movimento

 Disturbo dello sviluppo e della coordinazione (F82)

 Disturbo da movimento stereotipato (F98.4)

 Disturbi da tic (F95.2)



Difficoltà ad eseguire prestazioni 
motorie non automatizzate con 
manifestazioni di goffaggine e 
maldestrezza (terminologia 
anglosassone).



Un disturbo congenito o acquisito precocemente 
che, pur non alterando nella sua globalità lo 
sviluppo motorio, comporta difficoltà nella 
gestione dei movimenti comunemente utilizzati 
nelle attività quotidiane (ad es. vestirsi, svestirsi, 
allacciarsi le scarpe) e nel compiere gesti 
espressivi (che servono a comunicare emozioni, 
stati d’animo); inoltre è deficitaria la capacità di 
compiere sia gesti transitivi (che comportano l’uso 
di un oggetto, abilità manuali ) che intransitivi 
(non rivolti ad un oggetto, a contenuto 
prevalentemente simbolico) (L.Sabbadini).



La Disprassia Evolutiva è un disturbo 
congenito o precocemente acquisito della 
attività motoria intenzionale 
programmata e pianificata per uno scopo 
ed eseguita con abilità in individui con 
normali potenzialità intellettive, ma che si 
riflettono sulle autonomie personali, gli 
apprendimenti e le relazioni (R.C. Russo).



Epidemiologia

 Aicardi (1994) la frequenza nella poplazione infantile è del 3-6%. 

 Cermak (2001) la stima al 6% in una popolazione infantile tra i 5 
e gli 11 anni.

 Altri circa il 10% fino anche al 20% ritenendo che molti bambini 
definiti "poco abili" non vengano diagnosticati.

 R.C.Russo: la frequenza di questa forma è anche condizionata da 
ambienti poco stimolanti e iperprotettivi.

• Sabbadini (2008): difficoltà di coordinazione motoria e 
componenti disprattiche di diversa entità sono presenti nel 5-6% 
della popolazione scolastica (nel 2% in forma severa).

 



Tipologie cliniche
Disprassia melocinetica. È un disturbo esecutivo 

elementare della funzione motoria che limita la capacità 
di eseguire movimenti in rapida successione. 
Ipotizzabile disfunzione dell’area premotoria, nuclei 
della base e del cervelletto. Può essere destra o sinistra. 
Spesso associata a difficoltà di superamento della linea 
mediana. Non sa essere veloce in rapida sequenza. 

Disprassia Ideomotoria. Difficoltà esecutiva di azioni 
semplici che non possono essere divise in azioni 
parziali, con o senza l’uso di oggetti. Non sa come fare.



Osservazione e Diagnostica 

Disprassia melocinetica.  Prova veloce delle 
marionette (prono-supinazione in rapida sequenza) 
Prova veloce Indice Naso (in rapida sequenza) 
Opposizione rapida del Pollice sulle altre dita (in 
rapida sequenza), Tapping (in rapida sequenza) 
Prove della Stambak. 

Disprassia Ideomotoria.  Imitazione di gesti 
simbolici (ciao, alt, saluto militare, segno di 
vittoria) Imitazione di gesti non simbolici Test di 
Bergès-Lézine Uso di funzione senza oggetto 
(lavarsi i denti, pettinarsi, martellare un chiodo, 
aprire con la chiave una porta) Test RPI.



Disprassia Ideativa.  Le Prassie Ideative o 
concettuali consistono nell’avere un concetto di 
azione e in seguito nell’essere in grado di 
eseguire un’azione complessa di quello che 
deve essere fatto. Non sa cosa fare. (Charles 
Njiokiktjien, 2000).

Disprassie Costruttive. Difficoltà di 
organizzazioni complesse di componenti 
spaziali sotto il controllo visivo. Non sa come 
organizzare i rapporti spaziali. --Trimensionali 
–Bidimensionali.



Disprassie Posturali-Assiali.  Difficoltà 
corporea di realizzare posture in rapporto 
alle intenzioni o su modello. Questo 
disturbo è considerabile una prassia 
ideomotoria. Permette che tutto il corpo sia 
adeguatamente integrato nelle attività 
somatiche. Strettamente dipendente 
dall’organizzazione dello schema corporeo. 
Non sa come organizzare il corpo in senso 
spaziale.



Osservazione e Diagnostica

Disprassia Ideativa.  Cambiare il pannolino a una 
bambola Accendere una candela (scatola di 
fiammiferi) Fare il tè (pentolino, tazza, bustina del 
tè)

Disprassie Costruttive. --Trimensionali. Puzzle ad 
incastri, Test di Benton, Test del Camioncino di 
Russo, Test dei Cubi di Russo. --Bidimensionali. 
Bender, Rey, Santucci, MC2 e MC3 di Russo, Test 
di Scrittura.

Disprassie Posturali-Assiali.  Imitazione delle 
posture, Parti del Test di Bergès-Lézine, Schema 
Corporeo, Test dello Schema Corporeo di Russo.



Disprassia dell'Abbigliamento.  Difficoltà di 
rapporta lo schema di movimento delle parti 
corporee agli indumenti.

Disprassia della Deambulazione. Non sa adattare 
il cammino a richieste particolari.

Disprassie Bucco-Linguali  o Disprassie Bucco-
Facciali. Difficoltà d’imitazione (o su consegna 
verbale) di eseguire azioni con la bocca o con la 
lingua o con i muscoli facciali. Può impegnare 
la parte facciale alta e/o bassa della muscolatura 
mimica.



Disprassia dell’Espressività  o Discinesia. 
Difficoltà di esprimere su consegna espressioni 
mimiche di base (allegria, tristezza, paura, 
rabbia, ….)

Disprassie Oculari.  Disturbi del controllo 
intenzionale dello sguardo.

Disprassie verbali.  Difficoltà di articolare suoni 
con o senza significato



Disprassia dell'Abbigliamento. Mettere e togliere gli 
indumenti.

Disprassia della Deambulazione. Difficoltà a 
camminare su richieste particolari Camminare in 
punta dei piedi, sui talloni, lungo una linea 
discontinua, tra ostacoli.

Disprassie Bucco-Linguali o Disprassie Bucco-
Facciali. Estroflettere la lingua e muoverla nelle 4 
direzioni  - Gonfiare le gote -  Soffiare Mordere le 
labbra  - Corrugare la fronte -  Arricciare il naso - 
Serrare fortemente le palpebre.



Disprassia dell’Espressività o Discinesia.  Difficoltà 
di esprimere su consegna espressioni mimiche di 
base (allegria, tristezza, paura, rabbia, stupore, 
felicità, disprezzo, disgusto)

Disprassie Oculari.  Indagine riservata all'esperto di 
valutazione della funzione visiva.

Disprassie verbali. Difficoltà di articolare suoni su 
imitazione con o senza significato.



altro

• Disprassia degli arti superiori

• Disprassia della scrittura

• Disprassia del disegno





Terapia
La pluralità della genesi delle tipologie disprassiche 

richiede un indirizzo terapeutico individualizzato 
che deve assolvere ad alcuni principi fondamentali:

 Attività indirizzate ad una migliore conoscenza 
della corporeità

 Attività di comunicazione gestuale, posturale e 
mimica

 Attività di facilitazione all’uso dei simboli
 Analisi di oggetti da diverse angolazioni
 Attività di organizzazioni spaziali 

tridimensionali (incastri, costruzioni)



Terapia
 Attività di organizzazioni spaziali 

bidimensionali (grafiche)
 Uso di strategie diverse per raggiungere lo 

stesso risultato
 Attività per rendere automatizzate alcune 

azioni di uso frequente
 Attività di analisi della percezione visiva 

(figure sfondo, figure nascoste, ecc…)



Terapia

 Attività di attenzione selettiva su richiesta
 Sostegno di rinforzo della fiducia del sé
 Supporto di aiuto alle figure parentali per un 

adeguato rapporto e stimolo
 Collaborazione con le figure educative e 

scolastiche





Integrazione visuo-motoria nella 
deambulazione

• Camminare (avanti, dietro, lateralmente) scavalcando piccoli ostacoli o 
posando i piedi tra spazi delimitati da strisce disegnate a terra in senso 
perpendicolare alla direzione di marcia 

• Seguire un percorso tracciato al suolo (con tre cambi di direzione) 

• Camminare su percorso precisato dallo spostamento degli altri, rispettando il 
turno, adattando il proprio al movimento degli altri 

• Camminare liberamente evitando gli ostacoli o gli spostamenti liberi degli altri 

• Saltare a piedi pari staccando da un punto precisato dopo breve rincorsa 
camminata (3/4 passi) 

• Correre scavalcando piccoli ostacoli o posando i piedi tra spazi delimitati da 
strisce disegnate a terra in senso perpendicolare alla direzione di marcia 

• Correre liberamente aggirando o evitando correttamente gli ostacoli o gli 
spostamenti degli altri in libera direzione 

• Correre su percorso e a turno precisati adattandosi allo spostamento degli 
altri. 



Integrazione visivomanipolativa, 
gnosoprassie costruttive e grafismo

• Strappare la carta seguendo i contorni di una sagoma semplice 

• Colorare una semplice figura rispettando i margini 

• Ritagliare correttamente con le forbici sagome semplici 

• Ricomporre secondo un modello semplici costruzioni con pochi pezzi 

• Unire col dito due punti tracciando una linea orizzontale immaginaria 

• Seguire col dito anelli e spirali in senso antiorario disegnati sul foglio 

• Seguire con una matita il contorno di una figura posata sul foglio 

• Completare una figura tratteggiata 

• Ricopiare con la matita, conservando i rapporti topologici principali, una 
successione di tre semplici figure (anche lettere in stampato maiuscolo) di cui 
due tra loro tangenti.



Coordinazione oculomanuale e
 oculopodalica complesse

• Lanciare da fermo in un bersaglio dal diametro di cm 60 posto a m. 2,5 di distanza 
ad un’altezza di m. 1,5 una palla grande usando entrambe le mani 

• Lanciare da fermo in un bersaglio (idem) una palla piccola usando la mano preferita

• Palleggiare la palla a terra con la mano preferita sul posto 

• Palleggiare la palla a terra con la mano preferita camminando per qualche metro

• Afferrare da fermo con entrambe le mani una palla grande lanciatagli da m. 2,5 

• Calciare una palla ferma col piede dominante verso un bersaglio a terra distante fino 
a m. 4 

• Afferrare da fermo con la mano preferita una palla piccola lanciatagli da m. 2,5 

• Palleggiare la palla a terra, possibilmente alternando le mani (un ciclo con la destra, 
un ciclo con la sinistra) e camminando per m. 10 con 4 cambi di direzione 

• Colpire da fermo e al volo con mano aperta o racchetta da mano o tamburello una 
pallina lanciata da m. 2,5 per respingerla 

• Calciare una palla rotolante col piede preferito verso un bersaglio a terra distante 
fino a m. 4 



Integrazione sonoromotoria 
e gnosoprassie gestuali semplici

• Camminare avanti e dietro o lateralmente a passi successivi o incrociati a cadenza 
precisata 

• Riprodurre semplici ritmi da seduto battendo i piedi al suolo 

• Combinare in successione passi, giri e salti a cadenza precisata 

• Combinare in simultaneità passi, o giri, o salti con movimenti degli arti superiori su 
semplici ritmi 

• Memorizzare le combinazioni eseguite fino a 20 secondi.



Gnosoprassie motorie complesse
 nello spazio deambulatorio

• Orientare il passo in diverse direzioni ad occhi chiusi o bendato 

• Dirigersi verso un punto vicino, ma non collocato davanti a sé, dopo averlo ben 
osservato prima di chiudere gli occhi o di venir bendato 

• Memorizzare (e ripetere bendato) un percorso tracciato al suolo (con tre cambi di 
direzione) 

• Memorizzare (e ripetere al contrario e da bendato) un percorso tracciato al suolo 
(idem).



Grafo-motricità

Esercizi di 

• progressioni grafo-motorie (imitazione di tratti grafici in 
sequenza), 

• di schemi grafo-motori (cerchi semplici e sovrapposti, ovali, 
spirali, direzioni e sensi, simmetrie), 

• di percorsi grafici collegati anche a coordinamenti sinestesici 
(grafo-respiratori  e grafo-verbali), 

• mediati da un costante training delle autoistruzioni verbali.










