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Scrivere in corsivo  
con il Metodo Terzi
PERCORSO DI INTERVENTO COGNITIVO-MOTORIO

Il Metodo Terzi, nato come intervento cognitivo-motorio in linea con 
la teoria dell’embodied cognition, è un sistema di esercizi sensomotori 
e deambulatori che sviluppa la capacità di processare e organizzare 
le informazioni spazio-temporali che giungono al Sistema Nervoso 
Centrale dai diversi canali percettivi. Supportato da numerose evidenze 
scientifiche, viene usato in ambito prescolare e scolare per favorire 
corretti processi di apprendimento nei bambini con bisogni educativi 
speciali, con disortografia, disgrafia e discalculia, disturbi della coordi-
nazione motoria, disprassie, disturbi di integrazione visuo–motoria e 
disorganizzazione spazio-temporale.

L’autrice di questo libro rilegge il Metodo alla luce delle più recenti ricerche 
delle neuroscienze, proponendo un innovativo approccio per insegnare a 
scrivere a mano e in corsivo le lettere e i numeri.

Numerosi esercizi, graduati per complessità, formano cinque percorsi di 
lavoro: sull’organizzazione dello spazio extrapersonale lontano; sull’or-
ganizzazione dello spazio personale e peripersonale; sull’organizzazione 
dello spazio grafico; sulla scrittura in corsivo; sulla scrittura dei numeri.

Il volume è diretto a insegnanti, educatori, logopedisti, professionisti 
della riabilitazione.  
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Logopedista, ha svolto incarichi per la Regione Veneto e nel Comitato Tecnico 
Scientifico per i DSA. Collabora con il Dipartimento di Ingegneria Biomedica 
di Trieste per ricerche sulla cinematica della grafi a. È docente e membro del 
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Percorso di lavoro sull’organizzazione dello spazio personale e peripersonale  89

Obiettivi

– Creare l’immagine mentale motoria e visuo-spaziale del doppio semicerchio, in senso orario e antio-
rario in successione, presente dello schema grafo-motorio delle lettere n, m, h, p (tratto in uscita) e v, 
w (tratto in entrata).

– Costruire semicerchi ripetuti, in andata e ritorno, per preparare al movimento di «congiunzione a 
cappellino» superiore, utile per la legatura con le lettere ad andamento curvilineo (o, a, c, d, q, g), e a 
cappellino inferiore, utile per la s.

– Esercitare il movimento di iscrizione delle dita, sperimentato in opposte direzionalità, quelli di piccola 
progressione del polso (per i semicerchi ripetuti) e di progressione dell’avambraccio (per il serpentello).

Posizionamento

Serpentello

In partenza la mano poggia con il dorso sulla parete, all’altezza della spalla sinistra; all’arrivo, la mano 
è con il dorso sulla parete. 

Semicerchi ripetuti

Superiore. La mano parte con il dorso poggiato sulla parete, all’altezza della spalla sinistra; all’arrivo, è 
con il palmo poggiato sulla parete, poi inverte l’appoggio e ricomincia in verso opposto. 
Inferiore. La mano parte con il palmo poggiato sulla parete, all’altezza della spalla destra; all’arrivo, la 
mano è con il dorso poggiato sulla parete, poi inverte l’appoggio e ricomincia in verso opposto.

Movimento da eseguire

Serpentello

Dopo il primo semicerchio orario la mano arriva con il palmo sulla parete e continua con il secondo 
antiorario, sincronizzando il movimento di progressione del braccio con un passo laterale verso destra. 
La mano si ferma con il dorso sulla parete. 

Semicerchi ripetuti

Superiore. Semicerchio orario, «cambio» con inversione da palmo a dorso, ritorno antiorario, ripetuto 
più volte, restando fermi sul posto. 
Inferiore. Semicerchio antiorario, «cambio» con inversione da dorso a palmo e ritorno orario, ripetuto 
più volte, restando fermi sul posto.
Con la matita i movimenti sono di iscrizione delle dita e di progressione di polso, avambraccio e braccio.

I semicerchi a «serpentello» e ripetuti

1

1

2

2

Attività 8
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Vissuto motorio con il braccio sulla parete

Posizionamento Dorso della mano più in alto del punto neutro.

Consegna 
guidata + verbale

• ¾ di cerchio orario1 (pancia in fuori)
• «cambio» (da palmo a dorso)
• ¾ di cerchio orario (pancia in fuori).

Rappresentazione motoria con la mano sul tavolo 

Numero 3

Punto di partenza

Direzionalità

Punto di arrivo

Occhi aperti

Occhi bendati

Rappresentazione grafica con pennellessa e colore (  e ) + analisi e correzione

Rappresentazione tridimensionale con cordone di plastilina (  e )

1 Nel compiere questo movimento la mano ruota fluidamente da dorso a palmo.
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Grafema 0a
Famiglia 1: lettere inscritte nel cerchio

Vissuto motorio con il braccio sulla parete

Posizionamento Dorso della mano all’altezza della spalla destra.

Consegna 
guidata + verbale

• Un cerchio antiorario1

• «cambio» (da dorso a palmo)2

• un semicerchio antiorario (sincrono a un passo 
laterale verso destra).

Rappresentazione motoria con la mano sul tavolo 

Punto di partenza

Direzionalità

Punto di arrivo

Occhi aperti

Occhi bendati

Rappresentazione grafica con pennellessa 
e colore (  e ) + analisi e correzione

Rappresentazione tridimensionale
 con cordone di plastilina (  e )

1 Si noti come, nel compiere questo movimento circolare, nella prima parte del cerchio la mano ruoti fluidamente da dorso a 
palmo e, nella seconda parte, da palmo a dorso; in questo modo, la mano si ritrova al punto di partenza di nuovo con il dorso 
sulla parete. Questo succede con tutte le lettere che contengono un cerchio antiorario: o, d, q e g.

2 Si noti come, nel compiere questo passaggio, la mano «inverta» fluidamente, rimanendo sul posto, l’appoggio sulla parete da 
dorso a palmo.
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Conoscenza quantitativa della traslazione in avanti
 

Nome e cognome ______________________________________________

Data ______________________________________________

Nella compilazione della griglia l’operatore è orientato come il soggetto.
Compilarla inserendo:
• riga 1 – nel quadratino in alto a sinistra la sigla della Consegna utilizzata nella sezione Vissuto (V – Verbale, M – 

Mista verbale + guidata se il bambino è in difficoltà con il concetto di quantità);
• riga 2 – i due disegni del Vissuto e della Rappresentazione e il punteggio quantitativo ottenuto come sotto indicato. 

Per l’analisi delle risposte si fa riferimento alle fasi della Tavola sinottica 4 (Fasi A e B). Se necessario, descrivere 
in dettaglio la tipologia di difficoltà o l’«errore» nelle annotazioni.

Punteggi Vissuto 

0 Non rispetta il numero di passi della consegna ricevuta (aggiunge, elimina uno o più passi, rispetto a quelli che 
conta verbalmente); accelera o rallenta durante il percorso; varia la misura dei passi durante il percorso 

1 Non mantiene la stabilità della misura del passo, ad esempio, riduce in modo evidente la misura del passo nel 
percorso più lungo 

2 Mantiene costante la misura del passo e la velocità; quantifica correttamente il numero di passi

Punteggi Rappresentazione 

0 Rappresenta i due percorsi senza alcuna corrispondenza con la lunghezza del percorso compiuto
1 Rappresenta ogni passo con un trattino o con un punto, non c’è proporzione tra la lunghezza dei segmenti e i 

percorsi compiuti (Fase A)
2 Rappresenta due segmenti di linea retta ordinati, integrati e correttamente quantificati; c’è un rapporto di propor-

zionalità diretta tra numero di passi e lunghezza dei segmenti (Fase B)

Si identifica con la squadretta:  sì  no (se no, in quale rappresentazione: ________________________________)

Vissuto Ø Rappresentazione Ø

        2 passi    6 passi         2 passi    6 passi

Annotazioni: _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
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S C R I V E R E  I N  C O R S I V O  C O N 
I L  M E T O D O  T E R Z I
Il Metodo Terzi, nato come intervento cognitivo-motorio 
in linea con la teoria dell’embodied cognition, è un sistema 
di esercizi sensomotori e deambulatori che sviluppa 
la capacità di processare e organizzare le informazioni 
spazio-temporali che giungono al Sistema Nervoso 
Centrale dai diversi canali percettivi. Supportato da 
numerose evidenze scientifi che, viene usato in ambito 
prescolare e scolare per favorire corretti processi di 
apprendimento nei bambini con bisogni educativi speciali, 
con disortografi a, disgrafi a e discalculia, disturbi della 
coordinazione motoria, disprassie, disturbi di integrazione 
visuo–motoria e disorganizzazione spazio-temporale.

L’autrice di questo libro rilegge il Metodo 
alla luce delle più recenti ricerche delle 
neuroscienze, proponendo un innovativo 
approccio per insegnare a scrivere a mano 
e in corsivo le lettere e i numeri.

Numerosi esercizi, graduati per complessità, formano 
cinque percorsi di lavoro: sull’organizzazione dello spazio 
extrapersonale lontano; sull’organizzazione dello spazio 
personale e peripersonale; sull’organizzazione dello spazio 
grafi co; sulla scrittura in corsivo; sulla scrittura dei numeri.
Il volume è diretto a insegnanti, educatori, logopedisti, 
professionisti della riabilitazione.
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