
Una ricerca psicomotoria a Verona su 1050 bambini intelligenti
con problemi di apprendimento scolastico

- Paratonia 84% 

- Sincinesie 60%

- Motricità non organizzata y non investita 92%

- Scarso controllo tonico-motorio 84%

- Difficoltà di coordinazione generale e fine 76%

- Problemi spazio-temporali 70%

- Dislateralizzazione 41%

- Scarsa conoscenza della Destra-Sinistra 47%

- Prensione inadeguata 34%

- Problemi di schema corporeo 75%

- Scarsa integrazione immagine di sè 80%



SPAZIO-TEMPO

infinita

Realtà

finita

* Per l’uomo lo spazio-tempo è il luogo occupato dal corpo 
nel quale si realizzano i movimenti del corpo



CORPO

• SPAZIO POSTURALE

Realtà infinita, emozionale, spazio delle prime esperienze, 
vissuto, sensazioni arcaiche, enterocettive il cui oggetto è 
il corpo: vincolo corporeo, emozionale

• SPAZIO CINETICO

Realtà finita, misurabile, cognitiva, esplorativa e di 
iniziativa, verbale il cui oggetto è l’idea, l’immagine: 
vincolo astratto, parola



BOSCAINI, 2001

alla scritturaDalla traccia al disegno

IL CORPO IMPLICA

Spazio posturale = realtà infinita emozionale 
delle prime relazioni vissute

(Legame tonico➔emozionale) 

Spazio cinetico = realtà finita, cognitica 
esplorativa e verbale

( legame rappresentativo ➔ parola)



emisferi
• P.analitico-astratto                       intuitivi-concreto

• Spiegazione                                comprensione

• Tempo                                         spazio

• Linearità/successioni                  simultaneità-globalità

• Sequenze-parole                        immagini-visioni

• Memorizzare                               sentire

• Concettualizzare                         immaginare

• Controllo e dominanza                comunicazione affettiva

• Linguaggi informativi                   espressivi

PROCESSI COGNITIVI               EMOTIVI

Attivano conoscenze  socializzano, si vivono conoscenze

PROGETTO                            PROCESSO

sinistro destro



LATERALITA’

• CORPO: un elemento spaziale

•LATERALITA’: corpo orientato nello spazio, un dato evolutivo

• COORDINAZIONE: movimenti organizzati nello spazio in 
rapporto all’equilibrio e all’asse corporeo

• GRAFISMO il corpo proiettato e raffigurato nello spazio 
tramite la motricità fine 



Le DOMINANZE

• OCCHIO-ORECCHIO

Fa parte della postura, dell’asse corporeo, si va organizzando 
dentro una relazione affettiva. Funzione assimilatrice

• PIEDE

Funzione assimilatrice e, anche, di accomodamento

• MANO

Funzione cognitiva e linguistica almeno al 90%

Funzione assimilatrice, ma anche adattiva e creativa agendo e 
orientando nello spacio



LE LATERALITA’
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La LATERALIZZAZIONE

• integrazione tra

- POSTURA equilibrio, affettività, comunicazione 
non verbale: orientamento tonico-emozionale, 
relazionale, vissuto dx-sx

- ARTI motricità intenzionale, di iniziativa, 
organizzata e orientata, prevalenza del pensiero 
logico sulla dimensione affettiva, linguaggio: 
orientamento tonico-cinetico sulla realtà, 
conoscenza e uso dx-sx



Lateralità grafomotora e grafica

• GRAFOMOTORIA

Tendenza spontanea a lasciare tracce senza regole spaziali, 
ma solo come impulso interno tonico che si esprime con i 
movimenti fondamentali fisiologici,  basati sulla 
propriocettività

• GRAFICA

Capacità di organizzare i movimenti fisiologici con il supporto 
visivo e con un minimo di progetto mentale sapendo dove 
condurre la mano per creare figure e immagini secondo 
regole codificate



Grafomotricità: spazio vissuto

• Presenza ed uso di movimenti fisiologici di base, innati, 
regolati dal tono che lasciano una traccia come proiezione 
delle competenze motorie.

• Fattori:

- neuromotori

- emotivi

- Relazionali

** Nella grafomotricità non vi è la componente cognitiva.



Motricità grafica

** È l’insieme dei movimenti dell’arto superiore, costituenti la 
premessa per qualsiasi riproduzione grafica

• Evolve in modo automatico

• non sono necessari                        Controllo visivo

Controllo cognitivo



Le prime tracce

•PUNTO

corrisponde alla motricità impulsiva e 
riflessa

•LINEA

motricità volontaria, orientata, guidata



LATERALITA’ GRAFOMOTORIA

• Linee

• Onde

• Linee di punti ...........

……….

……….



SVILUPPO DELLA LATERALITA’

•0-3  INDIFFERENZIATA

•3-6 ALTERNANTE

•6-14 DEFINITIVA



LA LATERALITA’ GRAFICA

Comparazione tra la realizzazione destra-sinistra

firma


