
ASSE CORPOREO

• È una realtà materiale costituita dalla scatola 
cranica e dalla colonna vertebrale

• È anche una realtà funzionale 
• Percorso anche dalla via nutritiva, costituisce una 

unità fisiologica
• In quanto mobilità traccia l’asse dell’orientamento 

ed è per questo anche sede dell’espressione 
psicomotoria



Asse corporeo
aspetto anatomico

• Capo sostenuto da 7 vertebre cervicali che permettono 
la fluidità e rapidità dei movimenti 

• Segmento dorsale con 12 vertebre dove la colonna è 
riunita dalle costole allo sterno

• Un terzo segmento, libero, 5 vertebre lombari con facili 
rischi di fluidità di movimento

• A livello del sacro 5 vertebre sacrali e 4-5 coccigee. Il 
sacro è strettamente connesso con le due ossa del 
bacino e la sinfisi pubica.

• Asse cerebro spinale con 31 paia di nervi rachidei che 
attraversano gli spazi intervertebrali e connettersi con i 
vari muscoli



Struttura di sostegno psico-corporeo

1. Catena posteriore superficiale
2. Catena anteriore superficiale
3. Catena anteriore profonda
4. Catena a spirale



ASSE CORPOREO
fisiologia

• Nel neonato la colonna è rettilinea, senza 
inflessione. A partire dalla posizione seduta si 
determineranno delle curvature sul piano sagittale, 
mentre a partire dalla stazione eretta avremo 
curvature sul piano sagittale più accentuate 
favorendo elasticità e resistenza

• Si distinguono:
- Cervicale: lordosi o concava all’indietro
- Dorsale: convessa all’indietro o cifosi, primaria
- Lombare: concava all’indietro o lordosi
- Sacrale: convessa all’indietro, primaria



Asse corporeo  fisiologia
• Lordosi lombare e cervicale fisiol. Normali; se 

accentuate o iperlordosi….; altrettanto significativa 
l’ipercifosi

• Sul piano frontale la colonna è press’a poco rettilinea; 
anomali: scoliosi

• ATTITUDINE Movimenti: flessione anteriore, 
estensione, flessione e rotazione, mobilità del bacino in 
antero-retro-lateroversione che è in rapporto diretto 
con la statica e la dinamica della coscia

*** Il tono e relativi disturbi possono influire su 
equilibrio. Tener conto della morfologia

+ attitudine come «riflesso psichico» è spazio della Pm.



Asse corporeo e coordinazione

. Motricità globale
Favorisce orientamento

capo

torace

bacino

Stimoli esterni, 
oggetti, persone

Arti superiori

Competenze motorie 
di spostamento

Coordinazione oculo-
manuale Libertà capo e tronco

Arti superiori sganciati 
dalla m. globale

Indipendenza braccia 
tra loro



verticalizzazione

• La coscienza dell’asse punto di riferimento per le competenze strumentali
• Il lavoro attorno all’asse si esprime nella coordinazione capo-bacino

• La dinamica della verticalizzazione e duplice tendenza
- Dinamica: allungamento curve asse e grado tonico estensori
- Statica:: ripiegamento asse e grado tono flessori
** i movimenti a spirale sono i migliori per passare dall’orizzontale al verticale

Passaggi 
posturali

Cintura scapolare

Cintura pelvica

Movimenti arti 
superiori

Movimenti bacino 
arti inferiori



Verticalizzazione
tra potenzialità e ambiente

* Semplici ritardi si potranno trasformare in vari disordini psicomotori!

Ruolo anche nella motricità

espressiva

adattiva

rappresentativa

relazionale

comunicativo vissuto

neuromotorio

cognitivo

Aspetto 
meccanico

Asse 
corporeo 
incontro



Asse corporeo e sviluppo neuromotorio

• Evidente sin dal primo giorno: attività riflessa, organizzata, volontaria

• Significativo rapporto tra tono assiale, di base (vigilanza) posturale e 
periferico

• Integrazione tono-postura e movimento permette integra e gestisce il 
rapporto tra i due emilati: asimmetria funzionale dei 6 anni

• Le varie tappe emergono correttamente se presenti: flessione-
estensione, torsione busto, estensione, abduzione ed extrarotazione 
arti

• Evoluzione e involuzione  o nelle situazioni patologiche avvengono 
sempre in rapporto all’asse

maturazione
Qualità esperienze



ASSE CORPOREO aspetto psicologico
• Rapporto tra attitudini e contenuto psichico è 

costitutivo dell’identità. Numerosi disturbi 
psicomotori sono connessi agli atteggiamenti 
vertebrali: es. atteggiamento astenico

• La tipologia, meccanica del respiro è strettamente 
connessa con l’orientamento dei corpi vertebrali

• L’asse mediano è ha un ruolo fondamentale nello 
sviluppo psicomotorio

• La verticalità è una nozione che deriva dal modo di 
sostenere il capo la cui motricità è correlato con lo 
sguardo: movimenti occhi e capo avviano la 
costruzione dello spazio



Asse punto di riferimento spaziale

• 5 spazi essenziali (Bullinger, 2012)
- Uterino
- Pesantezza
- Orale
- Del busto
- Tronco e del corpo



COMPONENTI ASSE CORPOREO
CAPO E VISO

• Centro gravità sopra il bacino e mantenuto dentro 
una base ristretta

• Sede di scambi:
- sguardo, muscoli oculo-motori, mezzo di 

comunicazione, determina il legame di attaccamento , 
l’intensità dello sguardo riflette gli stati interiori

- Sorriso e espressione orale. Supporto dei primi 
scambi; cavità orale: suzione deglutizione. Qui si 
fondono motricità, affettività e conoscenza. sede 
dell’oralità



COMPONENTI

• MIMICA: la motricità non si limita al sorriso ma include la motricità 
della fronte, delle guance, del naso e mascelle

• I movimenti del capo e del corpo supportano la mimica



COLLO

• Il tono del collo così come la sua dinamica sono indissociabili 
dall’attività sensomotoria (gusto, udito, vista)

• La contrazione dei muscoli del collo così come la 
distensione, è in connessione con la personalità

• A 14-15 m. usa il capo per dire NO, quindi una personalità 
emergente: Io corporeo come opposizione all’ambiente

• Le spalle, solidali, manifestano sentimenti divenendo punti 
nevralgici in cui si fissano le reazioni di paura, ansia e 
angoscia

• Si fissano le reazioni di contenimento: tensioni, 
micromovimenti 

• Sede prevalente dell’angoscia



TRONCO

• Parte centrale del corpo dove si concentrano le informazioni 
interne e da dove si irradia energia

• Al suo interno gli organi vitali
• Parete addominale un ruolo essenziale nella dinamica della 

respirazione, supporto fisiologico e rivelatore del mondo 
interno: dolori costali, tosse, ritmi biologici ecc.

• La regolazione di tutti i ritmi determina anche i 
comportamenti

• Parte nascosta del corpo con attributi della genitalità e della 
maternità

• Nella pubertà il tronco viene sottolineato dai cambiamenti
• Nel tronco c’è anche il dorso 



ARTI SUPERIORI E INFERIORI

• Prolungamenti indispensabili dell’asse; le gambe partecipano alla 
verticalità, le braccia la aumentano e arricchiscono le capacità 
interattive

• sono regolate in termini prossimo-distali
• Braccia e mani indispensabili per la scoperta dell’ambiente  in termini 

cognitivi e affettivi



LA LATERALITA’
• Si fonda sulla simmetria del corpo e contemporaneamente 

sullo sviluppo della dominanza di un lato in rapporto all’altro 
(asimmetria funzionale).

• Correlata:  
sviluppo tonico-posturo-motorio 

evoluzione schema corporeo e coscienza delle due 
parti del corpo funzionalmente diverse

Complessità

Si sviluppa da 0 a 14 anni, con un 
momento significativo a 6 anni

Dislateralizzazioni
Goffaggini
disgrafia

Difficoltà scolastiche



LA LATERALITA’
• Non totalmente innata, è determinata da fattori neurologici e 

dalle influenze dell’ambiente.
• Si sviluppa nel tempo per tappe
• I due emisferi cerebrali intervengono nella esecuzione delle 

attività motorie con una prevalenza in un lato per quanto 
riguarda il controllo e la precisione.

• Tipi di lateralità: neurologica, gestuale, realizzazione, appresa…, 
• riguarda diverse parti del corpo simili, di cui si valuta la forza e la 

precisione
• Si manifesta in forme diverse: omogenea, crociata…
• Conseguenze della dislateralizzazione: sul piano motorio 

(impaccio), cognitivo  (apprendimenti scolastici), affettivi
• Ripercussioni sociali della lateralità: mancinismo, 

ambidestrismo… 



LA MOTRICITA’ GLOBALE

• Riguarda l’insieme del corpo e raggruppa diversi aspetti: 
dissociazione, coordinazione, agilità, forza, equilibrio e 
resistenza

• Componenti
- dissociazione
- Coordinazione
- equilibrio



DISSOCIAZIONE

• Possibilità di attivare una parte del corpo, isolatamente, senza la 
partecipazione delle altre parti; cioè il movimento si realizza in 
modo indipendente.

• Tipi di dissociazione:                                                                                                   
- semplice: eseguire un movimento alla volta con una sola parte 
del corpo (battere il piede, aprire-chiudere la mano, oscillare il 
braccio, scuotere il capo)
- doppia: eseguire movimenti distinti con due arti differenti, su 
piani spaziali diversi e/o tempi diversi, mentre il resto del corpo 
rimane immobile (battere la palla con una mano e girare un 
cerchio con l’altra, suonare il pianoforte)



LA DISSOCIAZIONE

** La incompleta dissociazione determina movimenti o 
tensioni superflue durante l’esecuzione del gesto 
(sincinesie), rendendo impacciata l’esecuzione stessa con 
dispendio di energia.

*** normali le sincinesie fino a 7 anni, scompaiono con la 
maturazione del S.N. e l’esercizio.

*** Sincinesie: toniche o di diffusione o assiali, imitative o 
cinetiche o periferiche.

§ Le attività spontanee e gli esercizi di dissociazione, al 
momento opportuno, affinano il controllo del corpo e 
favoriscono la scomparsa delle sincinesie.



LA COORDINAZIONE

• Combinazione di movimenti antecedentemente dissociati 
per fare un lavoro di “equipe” tra due arti o due parti del 
corpo: coordinazione tra arti superiori, inferiori, oculo-
manuale, visuo-motoria- acustico-motoria. 

• Nella coordinazione ci sono sempre due movimenti in 
azione

Necessario: 
- buona rappresentazione mentale movimento, schema corporeo,  
- buona percezione visiva 
- equilibrio psico-affettivo 
- valida competenza relazionale.



L’EQUILIBRIO

• Capacità di fare degli aggiustamenti corporei appropriati 
al fine di mantenere una posizione onde evitare di 
cadere contrapponendosi alla forza di gravità, 
mantenere un atteggiamento, un gesto e restare 
immobile. Fenomeni  di natura prevalentemente riflessa 
e inconscia.

• Responsabili dell’equilibrio: tatto, vista, cinestesia, 
propriocettività, sistema vestibolare, udito. 

• Tipi di equilibrio: statico e dinamico; a occhi aperti e 
chiusi

** leggeri disquilibri (lievi oscillazioni, tremori, smorfie, inspirazioni, 
micromovimenti) disordini dello schema corporeo influiscono sulla 
coordinazione motoria
§ equilibrio funzionale                               e vissuto dell’equilibrio



LA MOTRICITA’ GLOBALE

• Si sviluppa da 0 a 12 anni
• Si basa su:                                                                          -

controllo del tono
- dissociazione
- coordinazione
- equilibrio

• Assicura le posizioni e gli spostamenti 
** Problemi associati: sincinesie, deviazioni colonna
§ Versante funzionale, cognitivo ed espressivo-comunicativo 

e il vissuto



LA MOTRICITA’ FINE
• Movimenti fini e minuziosi richiedenti la precisione. Richiede il 

controllo di alcuni arti, specie muscoli piccoli e la partecipazione 
della percezione visiva.

• Rapporto diretto con la motricità globale e da essa indipendente

• Il lavoro congiunto occhio-mano permette di distinguere 
due componenti principali:                             
- la destrezza, finezza del gesto
- la coordinazione oculo-manuale

Richiede la nozione di spazio, tempo, ritmo

Sviluppo presa

Manipolazione 
oggetto



LA MOTRICITA’ FINE

• Il suo sviluppo è in rapporto diretto con quello della 
motricità globale. In effetti, essa ha bisogno di essere 
sostenuta dall’asse corporeo, dai muscoli della spalla e, 
inoltre, il braccio deve agire sufficientemente dissociato dal 
corpo e dall’altro braccio. Tale indipendenza braccio-tronco 
è condizione essenziale per lo sviluppo della precisione.

• Per avere una buona motricità fine, il bambino deve avere 
compreso le nozioni di spazio, ritmo e tempo.



LA MOTRICITA’ FINE

• Essa comprende lo sviluppo della prensione e della 
manipolazione dell’oggetto.

• Due componenti, strettamente tra loro connesse:
- destrezza, connessa al tatto e all’affinamento dei 

movimenti della mano e delle dita: tutto in rapporto allo 
sviluppo della prensione

- Coordinazione oculo-manuale, in cui, tra tutte le 
percezioni, il ruolo maggiore è della visione: risultato 
della combinazione dei movimenti dell’occhio e della 
mano.

* Tale evoluzione dipende dalla maturazione progressiva 
S.N., dalle caratteristiche individuali, dalle esperienze…


