
L’ORGANIZZAZIONE PERCETTIVA

• La conoscenza degli oggetti e persone e le loro interazioni
• La capacità di scoprire, organizzare e, eventualmente, 

interpretare un’informazione fornita dall’ambiente, a partire da 
differenti sorgenti sensoriali.

• Dipende molto dallo sviluppo della motricità: organizzazione 
percettivo-motoria

• Grazie allo sviluppo della prensione, manipolazione e 
locomozione l’organizzazione percettiva si arricchisce  con 
l’aumento diversificato delle attività sensomotorie.

Più oggetti il bambino può prendere ed esaminare, più stimoli 
arricchiscono e attivano la sua organizzazione percettiva.



L’ORGANIZZAZIONE PERCETTIVA

• Componenti distinte e correlate tra loro

Riguarda tutti i sensi, pur prevalendo vista e udito

Sensazioni

Attenzione

Discriminazione

Memoria



L’ORGANIZZAZIONE PERCETTIVA

- Costituiscono la componente più elementare dell’organiz. perc. 
permettendo di individuare uno stimolo. Operazione in virtù 
della quale si ricevono le immagini degli oggetti tramite i singoli 
canali sensoriali.

** Vista:  realtà oggettuale: dimensione, colore, forma, rilievo, 
movimento

** Udito: suono (rumore, grida, voce…): timbro, intensità, altezza, 
distanza, densità, durata, successione 

Le sensazioni



L’ORGANIZZAZIONE PERCETTIVA

- La percezione, e quindi l’attenzione, richiede maggiore 
vigilanza rispetto alle sensazioni: si fissa lo sguardo su uno 
stimolo o ci si ferma per ascoltare portando dunque 
attenzione, interesse momentaneo su…

- L’attenzione sostenuta , preliminare alla concentrazione, 
costituisce un fattore determinante nello sviluppo delle 
capacità di apprendimento.

L’attenzione



L’ORGANIZZAZIONE PERCETTIVA

- capacità di percepire differenze e somiglianze degli oggetti, 
suoni, altro. Tale percezione e comparazione è fondamentale per 
la conoscenza degli oggetti e delle loro relazioni.

- La discriminazione avviene, innanzitutto, nel bambino con le 
sensazioni diverse vissute e percepite nel proprio corpo.

La discriminazione



L’ORGANIZZAZIONE PERCETTIVA

- capacità che permette di conservare e richiamare le 
esperienze. 

- Richiede precedentemente l’intervento delle sensazioni, 
dell’attenzione e un certo grado di discriminazione.

- La memoria evolve con lo sviluppo intellettivo e la struttura 
mentale del soggetto, per cui si distingue memoria 
sensomotoria (0-18 m.) e memoria rappresentativa (dai 18 m.)

- Occupa un ruolo essenziale nello sviluppo dell’organizzazione 
percettiva e dell’intelligenza permettendo di “prendere 
dall’esperienza”

La memoria



L’organizzazione percettiva

• Associando le quattro componenti dell’organizzazione percettiva 
possiamo 

Comprendere 
la realtà

agire 
nella realtà

scoprire 
la realtà



EVOLUZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE PERCETTIVA

Il corpo ha un ruolo basilare 
nell’appropriazione e
nella conoscenza della realtà grazie a

Percezioni Attività motorie



EVOLUZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE PERCETTIVA
0-2 anni

Dalla confusione corpo-oggetti, a partire dai 4 mesi inizia a 
cogliere gli oggetti distintamente fino a essere 
completamente permanente e indipendente a 2 anni, esistendo 
come entità distinte.

Grazie al pensiero rappresentativo, l’organizzazione 
percettiva inizia a tradursi sotto forma di immagini 
mentali. Allora il b. può conservare l’immagine di un 
oggetto al di fuori della percezione immediata o 
evocarlo alla vista di una foto.

Così, ha facilità a mettere oggetti diversi in relazione: 
compara, associa, osserva le reazioni; la costruzione 
dell’oggetto è qui connessa a quella del tempo, 
spazio e causalità. Pone l’oggetto nei suoi rapporti con 
l’ambiente e ne scopre le proprietà: come fare una torre 
rispettando la legge dell’equilibrio



EVOLUZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE PERCETTIVA
2-6 anni

Procura una conoscenza sempre più raffinata delle 
proprietà degli oggetti e persone, interessandosi il b. 
delle qualità degli oggetti e delle loro relazioni: 
manipolazione, costruzione, espressione verbale 
o grafica.

In pratica: assembla, allinea, sovrappone, ammucchia, 
compara, associa, raggruppa secondo delle proprietà, denomina, 
disegna

assemblare allineare sovrapporre ammucchiare comparare

associare
Raggruppare 
secondo le 
proprietà

denominare disegnare



L’organizzazione spaziale

• Un luogo, una superficie delimitata: concreta o astratta
• Il concetto di spazio si acquisisce a partire da varie percezioni  del 

corpo e della realtà

• In termini psicomotori, lo spazio è la modalità con cui il soggetto 
percepisce, orienta e struttura lo stesso in rapporto all’Io come 
sistema di riferimento, poi in rapporto oggetti e gli altri, nella statica 
e dinamica. 

La costruzione dello spazio è il frutto innanzitutto 
delle sensazioni e percezioni

Lo spazio  si costruisce a partire dallo schema 
corporeo, in particolare l’asse corporeo

Ruolo primordiale 
del movimento 
nello sviluppo 

dell’organizzazione 
e strutturazione 

spazio



L’organizzazione spaziale

• In Psicomotricità si valuta

orientamento percezione

organizzazione adattamento

strutturazione



• Quattro dimensioni di relazioni, invisibili ma da tutti rispettate

Lo spazio sociale (Hall, 1971)

Spazio intimo 0-40 cm.

Distanza personale 45-125 cm.

Distanza sociale 125--360 cm.

Distanza pubblica oltre-360 cm.



L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO

• Comprende la conoscenza e la valutazione dell’ambiente e dei suoi 
elementi

• Le capacità di organizzazione spaziale sono direttamente connesse 
con: 

- l’evoluzione dello schema corporeo. Infatti, ogni conoscenza della 
realtà esterna inizia dalla coscienza del proprio corpo, considerato 
primo punto di riferimento per il b.

- l’organizzazione percettiva: conoscenza e relazione tra oggetti



L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO
• Concerne, in particolare, il modo in cui gli stimoli vengono trattati in 

rapporto alle distanze, alle posizioni e alle relazioni degli elementi 
dello spazio: 
- relazioni tra se e gli altri 
- tra se e gli oggetti
- tra oggetti

** Per forma e dimensione gli oggetti occupano un certo spazio; si parla 
allora di: 
- spazio interno all’oggetto, cioè della sua dimensione,              
- spazio esterno, che varia con la prossimità, allontanamento, 
sovrapposizione o inclusione.
§ Ingloba anche uno spazio vuoto-occupato così come la posizione 

dell’oggetto nello spazio.



L’ORGANIZZAZIONE SPAZIALE

• Tutte le attività richiedono l’organizzazione dello spazio per le quali 
valutare distanza, direzione, situare e ritrovare oggetti, orientarsi, 
suddividere superfici…

• Ogni azione adattata richiede l’abilità a occupare uno spazio in 
funzione delle persone e cose presenti così come l’aggiustamento 
della risposta motoria coerente.

• Suppone una certa interpretazione delle informazioni provenienti 
dallo spazio.



LE COMPONENTI DELL’ORGANIZZAZIONE SPAZIALE

** componenti tutte tra loro correlate influenzandosi reciprocamente 
nel corso del rispettivo sviluppo. Tuttavia, l’orientamento e la 
strutturazione sono più complesse richiedendo prima un certo grado di 
maturità

Investimento
vissuto

Acquisizione nozioni spaziali

Adattamento allo spazio

Orientamento nello spazio

Organizzazione spaziale

Strutturazione spaziale



L’ACQUISIZIONE DELLE NOZIONI DI SPAZIO
• Si può seguire tale evoluzione tramite le parole che il b. usa 

per designare le posizioni nello spazio.
• Tra le più correnti, quelle relative al corpo: lato, avanti, 

dietro, basso, alto 
• allo stessa stregua delle posizioni delle persone e degli 

oggetti in rapporto tra loro: vicino, lontano, sopra, sotto, di 
fronte, in mezzo, alla fine, all’inizio, attraverso, dentro, fuori, 
a sinistra, a destra, parallelo, crociato…

** Va ricordato che per il b. è più facile imparare questi 
concetti affrontandoli per contrasto, opposto.



L’ADATTAMENTO SPAZIALE

• La capacità di aggiustare una posizione o l’esecuzione di 
un movimento ad dato spazio

• Necessita di un’adeguata valutazione dello spazio e 
determina dei limiti al movimento.

• Tale competenza comprende la percezione e la 
valutazione delle forme, dimensioni e della distanza.

• Per questo, il b. deve controllare i propri movimenti:
salire le scale, disegnare, fermare la corsa prima di 

toccare un muro, di spostarsi senza toccare un ostacolo.
**Per il grafismo si parla di adattamento allo spazio 

grafico.  



L’ORIENTAMENTO NELLO SPAZIO

• Capacità di ritrovarsi nello spazio.
• Richiede dei punti di riferimento sia per posizionarsi sia per 

situare le persone o luoghi.
• Es. ritornare a casa da scuola.



LA ORGANIZZAZIONE E STRUTTURAZIONE SPAZIALE

• Capacità di suddividere lo spazio in diverse parti e forme 
secondo certe regole o criteri.

• Es. disporre sei cerchi a terra suppone che si divida lo 
spazio in sei parti relativamente uguali. (lavoro tipico 
dell’architetto).

• Attività che richiede un pensiero più astratto la cui 
acquisizione avviene verso i 9-10 anni necessitando 
nozioni come le dirette, le curve e gli angoli.

** L’abbozzo in età prescolare: allineare oggetti, costruire 
case con cubi, rappresentazioni grafiche dove il b. si 
accontenta di copiare un modello percepito o 
immaginato senza tener conto di alcune regole



EVOLUZIONE DELLO SPAZIO (Piaget, 1957)

• Spazio senso-percettivo: 0-7 anni
- Dallo spazio sensoriale, prevalentemente connesso alla 

soddisfazione dei bisogni, allo spazio sensoriale come 
costruzione della realtà.

- La nozione di spazio poggia sul vissuto motorio e 
sul’esperienza percettiva immediata che va dal periodo 
sensomotorio a quello rappresentativo.

• Le prime nozioni riguardano l’oggetto separato da altri e la sua 
posizione in rapporto agli altri: più o meno vicino, dentro-
fuori. Rapporti topologici che nei primi 2-3 anni si sviluppano 
con la manipolazione e la locomozione: salire su, spostarsi di 
lato, da un punto all’altro, vicino o sopra ostacoli, avvicinarsi, 
allontanarsi, andare, ritornare, trasportare..



EVOLUZIONE DELLO SPAZIO

• Le attività locomotorie trasformano la percezione del b. e 
così lo spazio diventa un luogo a più dimensioni: altezza, 
larghezza, profondità in cui è possibile entrare e andare da 
sinistra a destra o dal basso all’alto, orizzontalità e verticalità

• Tra i 2-4 anni con la percezione delle forme (cerchio, 
quadrato, triangolo, rettangolo) il b. gradualmente assimila 
le linee e gli angoli, il che lo porterà alla percezione di uno 
spazio separabile in diversi assi dove orientarsi a partire da 
punti di riferimento.

• Conoscenza della Dx-Sx



EVOLUZIONE DELLO SPAZIO

• Spazio proiettivo: 7-12
- Con il pensiero operatorio è in grado di analizzare i dati in 

modo reale superando il proprio punto di vista. Così 
connette l’organizzazione spaziale con gli spostamenti (es. 
sport, scacchi)

- Le rappresentazioni grafiche divengono più realistiche



• Spazio vissuto
• Spazio sociale
• Spazio…



Lo spazio in psicoanalisi

• Spazio interno

• Spazio esterno

Spazio 
transizionale

(Winnicott)



Lo spazio in Psicomotricità
• Spazio della sala di psicomotricità (quattro)
• Spazio delimitato dai confini corporei
• Spazio corporeo e spazio di adattamento: il loro rapporto 

permette al soggetto di orientarsi, percezione buona, 
strutturare lo spazio esterno così da percepirsi come entità di 
fronte alla realtà

• Spazio dinamico della relazione paziente-psicomotricista
• Spazio connesso con il tempo che limita lo spazio stesso e 

permette il suo investimento da parte del paziente

La valutazione: vari test
Prove percezione spaziale: passi contati, valutazione 

distanza, grafismo, relazione topogica (Deltour)

Orientamento: su di sé, oggetti, 
altri, oggetti/persone tra loro

di strutturazione: cubi Kochs, figura Rey, 
Bender-Santucci, viaggio di Vyl



Il tempo

• Dimensione che caratterizza  da un lato la durata degli eventi e i momenti 
successivi nel loro svolgersi

• Nozione fondamentale intesa come un campo infinito in cui si succedono gli 
eventi; spesso considerato come una forza che agisce sulla realtà delle cose e dei 
viventi

• Unità di misura di alcuni movimenti, ciascuna delle azioni successive di 
un’operazione complessa



Dal punto di vista dello psicomotricista
diversi tipi di tempo

corrisponde alla cronologia o ai cicli del corpo

affettivo, vissuto, soggettivo

organizzazione del tempo: stagioni 
mesi, anni, momenti 
giornata…

oggettivo

Fisiologico, biologico

Psicologico

Sociale

Fisico



Tutte le dimensioni temporali si distinguono

reso evidente da 
orologio, fusi orari: immutabile

vivere una situazione veloce o meno a seconda 
degli stati affettivi, 

emotivi

oggettivo

soggettivo



Due tipi di tempo
• Soggettivo: connesso alle nostre impressioni; varia a seconda 

delle persone e dell’attività del momento

• Oggettivo: il tempo matematico, sempre identico

** Le nozioni temporali sono alquanto astratte e il bambino 
fino a quattro anni lo vive soltanto.

*** Nozione astratta che si manifesta tramite cambiamenti, 
spazio percorso, numero e velocità dei movimenti eseguiti.



IL TEMPO OGGETTIVO

• È rappresentato da dati oggettivi.
• Si valuta a partire da scale che misurano la distanza che 

separa due eventi.
• I modi di misurare il tempo si ispirano a dei ritmi intrinseci 

(battito cardiaco) e a dei ritmi ottenuti dall’alternanza di 
eventi naturali.

• Il tempo è onnipresente e costitutivo dello sviluppo 
psicomotorio.

**La percezione del tempo è connessa alla comprensione di 
tre concetti: coscienza del momento, nozione di 
simultaneità e di successione



Costituito da diversi ritmi

• È fonte di conoscenze tramite:

Percezione ordine

Percezione durata

Percezione tempo vissuto



L’ORGANIZZAZIONE TEMPORALE

• Capacità di percepire e utilizzare il tempo, un dato astratto 
percepibile tramite la successione degli eventi. 

• In tal senso la valutazione del tempo comporta una 
dimensione personale e soggettiva, in quanto connessa col 
modo con cui si vivono le situazioni: “il tempo non passa 
mai, troppo in fretta”.



L’ORGANIZZAZIONE TEMPORALE

• Capacità di situarsi in funzione di:
- Successione eventi: prima, dopo, durante
- Sequenze: tappe per successione
- Durata degli intervalli: lungo-corto, ritmo regolare-irregolare 

(accelerare, rallentare)
- Rinnovamento ciclico di alcuni periodi: giorni settimana, 

mesi, stagioni
- Carattere irreversibile del tempo: trasformazione 

progressiva (nella clinica la ripetitività è la negazione del 
tempo) 



• Ordine e successione: percepire e memorizzare eventi, gesti, azioni 
avvenute prima, dopo, durante…

• Durata intervalli: percepire ciò che va veloce, che dura a lungo, 
scorrere del tempo, differenza tra un’ora e una giornata…: nozione 
confermata dalla domanda “quando?”

• Ritmo: comprendere la nozione di ordine, successione, durata, 
alternanza

TAPPE DELL’ORIENTAMENTO TEMPORALE



TAPPE DELL’ORIENTAMENTO TEMPORALE

• Ordine e successione: percepire e memorizzare eventi, 
gesti, azioni avvenute prima, dopo, durante…

• Durata intervalli: percepire ciò che va veloce, che dura a 
lungo, scorrere del tempo, differenza tra un’ora e una 
giornata…: nozione confermata dalla domanda 
“quando?”

• Ritmo: comprendere la nozione di ordine, successione, 
durata, alternanza



LE COMPONENTI DELL’ORGANIZZAZIONE TEMPORALE

• Acquisizione delle nozioni temporali
• Adattamento temporale
• Orientamento nel tempo
• Strutturazione del tempo

* Componenti  che nella pratica sono tra loro connesse
** Il ritmo costituisce, in forma più complessa, un’altra 

componente del tempo



Acquisizione delle nozioni di tempo

• Si verifica con la comprensione e l’uso progressivo del vocabolario  
concernente l’ordine e la durata: es. coppie prima-dopo, ieri-domani, 
lungo-corto…

** Come per quelle spaziali il bambino le coglie più rapidamente se può 
sentirle e percepirle per contrasto.



L’adattamento temporale

• Capacità di aggiustare le proprie azioni e 
comportamenti alla durata di un tempo: presenziare 
all’ora, saper aspettare il proprio turno, eseguire un 
movimento tenendo conto della durata…

** L’adattamento al tempo non concerne solo l’aspetto 
percettivo, ma anche, e soprattutto, il fattore affettivo



L’adattamento temporale
• Questa capacità si confonde con l’evoluzione del senso 

ritmico (adattamento ritmico) nella misura in cui tale 
concetto ingloba la capacità di sentire e riconoscere la 
durata e l’ordine degli elementi: marciare seguendo un 
ritmo richiede il raccordare il movimento con durata e 
successione dei suoni o elementi (strutturazione ritmica)

• Valutare la durata nel prendere una palla riguarda la nozione 
di velocità che è data dal rapporto spazio-tempo: per cui si 
parla di adattamento spazio-temporale, in cui sono coinvolti 
motricità, spazio e tempo



L’orientamento nel tempo

• Capacità di ordinare degli eventi o dei suoni nel tempo.
• Capacità che si ricollega alla memoria
• Capacità della persona a situare dei momenti precisi 

identificando quanto avvenuto prima e ciò che avverrà: 
descrivere, cioè, il momento esatto di una data situazione 
utilizzando dei punti di riferimento come delle attività 
correnti o le nozioni di tempo, come descrivere 
cronologicamente le attività della giornata.



La strutturazione del tempo
• Capacità di organizzare il proprio tempo.
• Comporta due operazioni:                                                          a. 

divisione del tempo                                                                 b. 
utilizzo del tempo disponibile per introdurvi dei periodi di 
attività.

** gestire e ordinare delle attività dentro degli intervalli di 
tempo, secondo una durata valutata in anticipo dove i punti 
di riferimento sono delle unità di misura come le ore, i 
giorni, mesi, anni.
§ Per strutturare il tempo si deve essere in grado di rappresentarsi la 

durata di un dato intervallo in quanto lo si divide in periodi secondo 
alcuni criteri stabiliti prima: es., organizzarsi la giornata. Ciò richiede il 
fare delle scelte sull’uso del tempo. 

* Un’innegabile abilità per l’adattamento del gesto e del 
comportamento a eventi immediati



LO SVILUPPO DELL’ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO (Piaget, 
1959)

• 0-2 anni: tempo vissuto e sentito tramite una successione di 
eventi: sonno-veglia, azione-inazione, tensione-calma. 

• Il tutto connesso ai bisogni psicocorporei acquisendo il 
tempo (ordine e durata) una colorazione affettiva.

• Con l’iniziativa psicomotoria il bambino comincia a 
riconoscere un inizio, uno svolgimento e una fine.



LO SVILUPPO DELL’ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO
• 2-6 anni. Con il pensiero rappresentativo e la funzione 

simbolica gli eventi sono conservati sotto forma di immagini 
per cui il b. può ricordarsi delle situazioni e collocarle prima 
in rapporto a un “ora”.

• Le nozioni di passato e futuro prendono per lui senso solo se 
hanno come punto di riferimento il momento presente: 
mangiare, dormire. Es. la madre ritorna dopo aver dormito.

• Verso i 4 anni il b. inizia a sentire la continuità del tempo 
così come la cronologia degli eventi e così si orienta: es. ti 
verrò a prendere dopo che ti sei lavato le mani.

• A 6 anni il bambino comprende e identifica il presente, il 
passato e il futuro.



LO SVILUPPO DELL’ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO

• 7-12 anni. Solo con l’interiorizzazione della nozione 
di durata e di ordine degli eventi il b. può operare 
mentalmente delle connessioni che riguardano la 
successione e la simultaneità  dei fatti vissuti.

• A 8 anni impara a usare strumenti di misura del tempo: 
orologio, calendario

• Impara a gestire il proprio tempo



Stadi secondo Piaget (1972)

I concetti spaziali e temporali sono confusi

Inizio differenziazione spazio-tempo. Ruolo fondamentale della velocità

La decentrazione gli permette di comprendere l’ordine degli eventi, la coordinazione delle 
durate; quindi, il bambino acquisisce la nozione astratta delle durate

1° stadio

2° stadio

3° stadio



Dal punto di vista psicopatologico

• Nel depresso: la durata soggettiva si allunga

• Nello schizofrenico: la durata soggettiva si restringe

Distorsione temporale e psicopatologia sono 
connesse: s. Korsakoff, disturbi mnesici



Dal punto di vista psicomotorio

• L’angoscia di abbandono riguarda il tempo, la perdita

• Negli instabili
• Negli inibiti

Il tempo come setting 
psicomotorio



RITMO

• Il termine « ritmo » deriva dal greco « rythmos » che significa 
scorrere, 

• ma in modo più preciso un “dispositivo che permette di accordare 
degli elementi caratteristici delle parti dentro un tutto”.

• Tre tipi biologico

musicale

linguistico



IL SENSO RITMICO

• Capacità di coordinare in modo armonico i movimenti del corpo in 
modo spontaneo o in risposta a degli stimoli esterni visivi o sonori.

• Capacità che richiede allo stesso tempo:
- Percezione esatta del ritmo
- Capacità di riprodurlo
- Capacità di adattarsi



IL RITMO
• Suppone la ripetizione di sequenze di eventi o di suoni.
• È una successione logica di movimenti o suoni nello 

spazio e nel tempo
• Ritmi biologici
• Tre componenti: 
- regolarizzazione (regolarità nell’esecuzione di 

movimenti ripetitivi spontanei), 
- ripetizione (capacità di riproduzione fedele – memoria –

di una sequenza di suoni)
- Sincronizzazione o adattamento: eseguire un 

movimento in accordo con il ritmo esterno 


