
FUNZIONI 
E SEMIOLOGIA PSICOMOTORIA

La Psicomotricità considera la persona nella sua globalità e 
complessità, risultato di fattori motori, cognitivi, affettivi e 
simbolici.

* Disciplina tra neurologia e psicologia tendente a comprendere 
l’uomo tramite il suo corpo per coglierne il disagio psichico.

** Ciò richiede la raccolta di dati clinici onde stabilire una 
diagnosi, prognosi e presa in carico.

*** L’esame psicomotorio cerca di conoscere e comprendere 
tale globalità tramite segni oggettivi e soggettivi e largamente 
polisemici a valore di linguaggio

**** I sintomi sono dati oggettivi che racchiudono il 
funzionamento S.N:, i sentimenti, il modo di presentarsi, di 
entrare in relazione e comunicare.
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La FUNZIONE TONICA
funzione principale della Psicomotricità umana in quanto terreno primario 

dell’unità mente-corpo

• Stato di tensione permanente dei muscoli. Una tensione attiva,                    
«orientato verso le persone» (Wallon, 1935)

* involontaria e variabile.

ASSE FISIOLOGICO-
FUNZIONALE

ASSE 
PSICOLOGICO-
RELAZIONALE

Legge cefalo-caudale e 
prossimo-distale

Acquisizione posture, 
competenze motorie e 

prensione

Eccitazioni enterocettive, 
propriocettive ed esterocettive

veicolo dell’espressività, emozioni, 
relazione, comunicazione: linguaggio 

corporeo, dialogo tonico (Ajuriaguerra, 1959), 

dialogo tonico-emozionale (Wallon, 1935)

L’armonia tra i due assi è indicatore di benessere. Un disfunzionamento, escluse 
variabili organiche, testimonia un disordine emotivo, della comuncazione Boscaini 2021



Tono: tipi

• Stato tensione permanente del muscolo rendendolo vitale. 
Non cosciente. Varia a seconda delle azioni e del vissuto

Tono di fondo, di base

Tono posturale, 
sostegno

Tono di azione

Sempre presente. A riposo è 
connesso allo stato 

emozionale; assicura coesione 
e continuità corporea: Io Corp.

Mobilizzazione 
passiva, ballant, 

estensibilità

Informa su 
maturazio
ne, lesioni

Grado tensione muscoli ant. e 
post. antigravitari: equilibrato. Si 
costituisce progressiv. sul tono 

base: vigilanza, regola percezione

Assicurato informazioni visive 
vestibolari, cerebellari, 

propriocettive. Da volontario 
a 9 mesi automatico/volont.

prove equilibrio, 
spinta, 

accovacciamento

Grado tensione 
necessario per 

un’attività motoria

Studio 
sincinesie

Sotto controllo 
volontario, ma più o 

meno automatizzato e 
cosciente
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La maturazione neurologica

• Nel feto già un’attività motoria inv. Sottocorticale: movimenti discreti, di sobbalzo.

• I primi movimenti percepiti da madre verso 5° m.; dal 6° m. i movimenti sono più coordinati,  ma meno ampi 
per via dello spazio.

• Per seguire la maturazione neurologica e comprenderla si individuano tre sistemi di modulazione e controllo:

la mielinizzazione tra 24-34 sett. Gestazione, direzione ascendente

La mielinizzazione tra 32 sett. Intrauterine e 2 anni, poi lenta sino a 12 anni, 
direzione discendente.

* La maturazione dei tre sistemi permette di seguirne le tappe tramite la valutazione delle competenze 
neuromotorie

Sub-cortico-spinale

cortico-spinale

Tronco 
encefalico

Mantenere postura  e 
funzione anti-gravitaria

Tono 
posturale

Ruolo predominante 
nella motricità fine

Periferico-midollare
Riflesso miotattico: gestisce tono 

fondo e in parte posturale

Tono di 
azione
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Evoluzione del tono

• Legge della variabilità: il ritmo sviluppo varia da bambino a bambino

• Legge differenziazione: dalla motricità globale espressa da scariche toniche generalizzate su tutto il corpo 
(riflessi arcaici) che si affinano e si differenziano in modo preciso, localizzato, adattato

• Sino a 3 mesi ipotonia assiale e ipertonia periferica flessori; poi il tono si inverte secondo legge cefalo-
caudale e prossimo-distale

Riguarda il tono assiale; più i muscoli dell’asse sono vicini 
all’estremità cefalica più sono sotto controllo volontario: controllo 

raddrizzamento capo, tronco, seduto, quadrupedia, in piedi, cammino

interessa il tono arti; più i muscoli sono vicini all’asse più sono 
sotto controllo volontario: prima controllo spalle e anche, poi 
gomiti e ginocchia e infine prensione e motricità fine

**L’armonizzazione del tono assiale e periferico permette la capacità di sfumature toniche a servizio della 
coordinazione, degli apprendimenti e in relazione al contesto affettivo

Legge cefalo-caudale

Legge prossimo-distale
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I disturbi del tono

• aumento resistenza muscolo al suo stiramento 
(ipertonia fisiologica neonatale)

• diminuzione resistenza del muscolo al suo 
\ allungamento passivo (ipotonia assiale neonatale fisiol.)

difficoltà/incapacità nel rilasciare dietro comando 
(disprassia)

difficoltà di adattamento al movimento in atto (frequenti      nelle distonie, 
espressione di contrazioni involontarie e incoercibili: es. tic neurologici, balbuzie)

risposte combinate di aspetti tonici ed 
emotivi

ipertonia

ipotonia

paratonia

Regolazione 
tonica

Tonico-
emozionali

Reaz. prestance

Stati tensionali

Assenza controllo 

Tics, balbuzie
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sincinesie

• Movimenti involontari presenti in una parte  del corpo mentre si sta eseguendo un movimento 
volontario  (automatico, riflesso)  in un’altra parte

• Si riscontrano quando si valuta il tono di azione

• La loro presenza dà indicazioni 

Lesioni 
neurologiche

Grado maturazione 
neuromotoria 

Reazioni emozionali Dominanza laterale
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Sincinesie
dal punto di vista neurologico

sinergie muscolari regolate dall’innervazione 
re ciproca, a seguito di movimento volontario o 
di  origine riflessa

come rinforzo tonico che mette in gioco i muscoli

agonisti e antagonisti durante movimenti                
volontari e automatici 

Sincinesie di coordinazione
o reazioni associate

Spasmodiche o globali
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Sincinesie
dal punto di vista psicomotorio: due tipi

contrazioni, irrigidimento di una o più arti d
durante il movimento volontario di un arto. 
Frequenti sino a 8 anni, ma possono persistere 
anche dopo . Sono correlate con l’affettività e 
le emozioni.

movimento imitativo di un arto quando l’altro e
effettua un movimento volontario. Evidenti 
sino a 5 anni, diminuiscono  a 7-8 a. e 
scompaiono verso 10-11 anni. Indicative di 
disordine maturativo neurol. o sindrome 
cerebellare. Informano su lateralità neurolog. 

Diffusione tonica, assiali

Diffusione tonico-cinetiche, o 
periferiche  o di imitazione

Marionette  
bilaterali

Marionette  
bilaterali/unilaterali

Prove motricità fine Prove grafomotorie
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Sincinesie: forme

• Omolaterali

• Controlaterali

• Assiali

• generalizzate
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LO SCHEMA CORPOREO

• È la rappresentazione mentale del proprio corpo in termini 
spaziali come insieme e parti in rapporto tra loro , nella statica 
e nella dinamica, così come in rapporto allo spazio e agli 
oggetti circostanti. E’ l’immagine tridimensionale che si ha del 
proprio corpo come superficie, volume e densità e 
architettura. 

• Innato, ma si sviluppa da 0 a 12-13 anni, mano a mano che si 
acquisiscono le qualità psicomotorie e mentali.

• Una continua revisione durante i cambiamenti corporei
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LO SCHEMA CORPOREO
o somatognosia

• “lo schema c. è un elemento di base indispensabile alla costruzione della 
personalità. E’ la rappresentazione più o meno globale, più o meno 
scientifica e differenziata che il b. ha del proprio corpo”(Wallon, 1969)

• Una cartografia mentale.

• E’ specifico della specie umana, innato, ma si struttura e si affina nel corso di tutta la vita.

• Si struttura a partire dalle varie percezioni del corpo agito nello spazio-tempo.

• La percezione di sé, degli altri e degli oggetti è in funzione della 
propria persona. Lo sviluppo della personalità è connesso alla 
progressiva coscienza del proprio corpo, di essere, possibilità di 
agire, di modificare la realtà e di relazione.
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Lo schema corporeo e l’Immagine corporea

• Tre COMPONENTI

- Immagine corporea: idea interiorizzata che ci si fa del proprio corpo; 
immagine a due dimensioni che il b. disegna in funzione dello sviluppo 
cognitivo. Determina la capacità di collocare i segmenti corporei in 
rapporto tra loro e porli nello spazio: alto, basso, lato, dietro, avanti.

- Conoscenza delle parti del corpo: capacità di indicare e denominare le 
parti, si sviluppa nei primi sei anni.

- tridimensionalità e aggiustamento posturale: capacità di assumere 
volontariamente una posizione, che suppone la capacità di collocare il 
corpo in una posizione in funzione dell’attività: grazie al senso kinestesico. 
Richiede un certo grado di dissociazione coordinazione degli arti, di 
regolazione tonica e di riequilibrazione del corpo durante lo svolgimento di 
un’azione in base a imitazione, consegna, adattamento situazione. 

Terminologie con significati diversi a seconda delle teorie
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TAPPE EVOLUTIVE (Ajuriaguerra 1973)

• Si costruisce lentamente in rapporto alla maturazione S.N., esperienze e 
apprendimenti.

1.Corpo subito: 0-3 mesi                                                            Chiamato 
periodo preschematico, in quanto frutto di numerose sensazioni e 
stimolazioni confuse per cui le parti sono trattate come oggetti esterni 
con cui si confondono. Non c’è lo schema di insieme del corpo per cui il 
b. non imita sistematicamente gli altri che, se non visibili, cessano di 
esistere

2.Corpo vissuto: 3 mesi-3 anni

3.Corpo percepito: 3-7 anni

4.Corpo rappresentato: 7-12 anni
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TAPPE EVOLUTIVE

1. Corpo vissuto: 3 mesi-3 anni                                                                        
- 4-9 mesi: esplora il corpo, prende, sente il proprio corpo, distingue la mano 
dagli oggetti. E’ lo stadio dello specchio in cui il b. tenta di prendere le 
immagini allo specchio, vi riconosce la persona nella sua proiezione senza 
sapere che è un riflesso per cui lo specchio è sia sé stesso che l’altro.                                                    
- 9-18 mesi: soggetto locomotore, si percepisce come tale nello spazio. 
L’osservazione e l’imitazione hanno un ruolo importante nella costruzione 
dello s.c.: esplora il viso, i gesti altrui e poi i propri e prendere i gesti 
dell’altro per farli spostare. A 15 mesi si riconosce allo specchio, indicativo 
del passaggio dall’immagine spezzettata alla comprensione dell’unità 
corporea.

- Dopo i 18 mesi: percepisce il corpo come totalità e permanente. Il passaggio 
dal sensomotorio al rappresentativo rende progressivamente possibile 
l’interiorizzazione delle percezioni sotto forma di immagini: confermato dalla 
capacità di imitare bambini e adulti.
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TAPPE EVOLUTIVE

2. Corpo percepito: 3-7 anni

- Con il pensiero rappresentativo e preoperatorio, il corpo, grazie alla 
percezione, viene rappresentato graficamente. Il b. scopre i vari 
orientamenti del corpo e delle sue parti (braccio in avanti-indietro) e 
tutti i movimenti possibili.

- Il linguaggio ha un ruolo importante nella indicazione e denominazione 
di tutte le parti per organizzare lo schema corporeo: le parole non 
avrebbero senso senza basi sulla percezione. Es. dire dx-sx non è 
possibile senza la percezione dei due lati come parti distinte; solo a 6 
anni è percepita la simmetria così come la differenza di azione tra i due 
emilati.

** Con la percezione maggiore controllo del corpo 

Boscaini 2021



TAPPE EVOLUTIVE

2. Corpo rappresentato: 7-12 anni

- Il pensiero operatorio costituisce il fattore principale dello sviluppo dello 
schema corporeo: le operazioni mentali permettono di i nteriorizzare le 
azioni, inventarne altre e coordinarle nella mente.

- Capacità questa richiesta per le attività espressive, teatrali e sportive dove si 
devono anticipare alcuni movimenti o spostamenti rispetto ad altri così come 
gli aggiustamenti posturali. Attività che confermano la capacità di attenzione 
sul corpo in azione, da fermi o in rilassamento facilitanti la coscienza 
corporea.

- Disegno in profondità nel rispetto delle proporzioni e dimensioni.

** Tutto questo grazie alla capacità di porsi nello spazio e nel tempo 
(strutturazione dello schema corporeo) e allo sviluppo affettivo e sociale. 

Boscaini 2021



I disturbi dello schema corporeo

• Arto fantasma

• Aschematismo: assenza/perdita percezione topografica del corpo

• Ipo/iper aschematismo: inibizione/esagerazione dello s.c.

• Paraschematismo: alterazione rappresentazione s.c.

• Asomatognosia: alterazione rappresentazione

• Anosognosia: negazione inconscia del disturbo

• Emianosognosia: non riconoscimento  di una parte

• Eminegligenza: non riconoscimento e non utilizza di una parte

• Autotopoagnosia: impossibilità ad individuare le parti

• Anosodiaforia: indifferenza per parte patologica

• Alloestesia: uno stimolo (tatto) applicato su una parte è percepito dall’altra parte

• Alloestereognosia: ottica visiva

• Asimbolia dolore: indifferenza

• Agnosia digitale
Prove di 

vocabolario
Imitazione 

gesti

Test figura 
umana

Prove di orientamento 
nello spazio

Prove di motricità 
digitale

Prove motricità 
facciale Boscaini 2021



Disturbi di origine psicopatologica

• Parossistiche: sentimento di assenza, di trasformazione, di spostamento di una 
parte o tutto il corpo

• Anoressia mentale

• ipocondria
Nevrosi, psicosi, 

schizofrenia, demenze
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Il versante cognitivo e affettivo della rappresentazione del corpo

RAPPRESENTAZIONE

percezione

SENSAZIONE

Aspetto 
cognitivo
Schema 

corporeo

Aspetto 
affettivo

Immagine 
corporea
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IL VERSANTE AFFETTIVO DELLA RAPPRESENTAZIONE DEL CORPO
L’IMMAGINE CORPOREA

• Indipendente dalla anatomia

• Insieme di rappresentazioni investite libidinalmente di tipo 
inconscio

• Basate sul desiderio corporeo proprio e dell’altro e sulla 
relazione

• Richiede la condivisione e la comprensione da parte altrui di 
quanto si vive

• Si costituisce nei primi tre anni di vita e evolve tutta la vita

• Costituisce l’idea di sé, il valore che si attribuisce al corpo come 
vissuto, come corpo soggetto in relazione
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