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L’identità del gesto: 
movimento, atto, azione nella valutazione neuropsicomotoria 

 
 
Abstract 
 
The author wants to show the importance of the different definitions and meanings 
that the “deed” can have in the NPM observation. Act, action and movement make 
the expression of the child more full of details and they are useful to point out the 
identity of the child. She will explain the two ways to lead the valuation: the Free 
Behaviour of Child Observation (inside a specific “habitat”) and the Psychomotor 
Examination ( Ambrosini-Wille). 
 
Parlare di identità del gesto in un contesto psicomotorio significa secondo la nostra 
metodologia di riferimento, riconoscere all’atto la potenza e lo spessore di essere la 
fonte principale delle informazioni sul bambino, informazioni che ne svelano la 
soggettività attraverso il suo modo peculiare di stare nel mondo. L’osservazione da 
noi utilizzata partirà dunque dal considerare le evidenze delle espressioni del 
bambino, descrivendo e registrando appunto i suoi atti secondo un approccio che 
possiamo riferire al modello etologico, per attribuire poi di seguito le significazioni 
ad esse riferibili. 
Diverse possono essere le voci che si riferiscono al gesto o comportamento e che ci 
aiutano a differenziare nel guardare, che cosa vedere, cogliendo la complessità 
dell’espressione motoria e permettendoci di focalizzare gli aspetti che rivelano 
l’identità stessa del bambino. 
Tre sono le voci implicate in questa operazione: atto, azione e movimento. 
 
L’atto  
Consiste nel processo adattivo che possiamo osservare. “ Gli atti sono gesti motori 
globali o settoriali: sono fatti che i soggetti fanno accadere. Corrispondono a 
coordinazioni motorie significative, scelte dal soggetto nelle interazioni con 
l’ambiente.” (Ambrosini 2005). 
“L’atto provocato dallo stimolo iniziale non si adatta solo ad esso ma a tutti gli altri 
stimoli che ad esso succederanno. Questo adattamento agli stimoli futuri, possibili, 
caratterizza i comportamenti percettivi” ( Janet 1935). 
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L’azione 
L’azione contiene in se la componente non visibile dell’atto, e cioè la sua 
significazione (scopo o motivazione). Anokhin conferma questa definizione: “ … la 
risposta motoria è il prodotto di una sintesi che prende in considerazione gli aspetti 
motori, cognitivi ed emozionali …” 
Piaget parla così dell’azione evidenziandone la componente di soggettività implicita : 
“L’azione rappresenta una trasformazione della realtà poiché è attraverso essa che 
l’organismo umano interagisce con l’ambiente esterno modificandolo. L’azione 
consente anche una trasformazione interna, poiché l’individuo riflettendo sulla 
propria azione, modifica le proprie strutture cognitive”. 
Per Berthoz (1998) e la teoria della percezione, l’azione è una “percezione simulata” 
contiene dunque in sé anche gli atti percettivi che l’accompagnano e la definiscono. 
 
Il movimento 
Il movimento è ciò che permette ad un corpo di assumere una posizione diversa nello 
spazio ma anche: “Il movimento è il modo peculiare di percepire il cambiamento di 
posizione degli oggetti” (Vicario 1989). 
Il movimento è ciò che permette di percepire se stesso e l’altro quindi si lega 
all’identità della persona e ai suoi significati. 
Per la teoria della percezione di Berthoz il movimento è una sintesi fra la percezione 
e l’azione. 
 
Le definizioni sopra riportate possono essere così sintetizzate ai fini dell’osservazione 
nell’esempio di un soggetto che prende una mela: 
Atto motorio = gesto di afferrare (ciò che si vede) 
Azione = afferrare una mela per mangiarla (significato) 
Movimento = modo in cui le dita si flettono 
Motricità = contrazioni dei muscoli flessori 
 
La valutazione neuropsicomotoria 
Considerare il dominio dell’atto nella valutazione neuropsicomotoria significa 
distinguere in esso, nella sua osservazioni, le diverse componenti descritte 
precedentemente, che sono riconducibili a loro volta alle aree del funzionamento del 
bambino e del suo sviluppo. Le voci riportate a seguito permetteranno di mettere a 
fuoco quale componente dell’atto risulta disturbata (confrontandola con la sua 
espressione corretta nello sviluppo), e riferirla successivamente a disturbi specifici 
della nosografia neuropsicomotoria. 
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L’atto disturbato può emergere dall’alterazione dei seguenti parametri di lettura 
dell’atto stesso e definire i conseguenti disturbi: 

− Qualità Motoria (equilibrio, scioltezza, dissociazione, regolarità): 
Disturbo delle Coordinazioni Motorie e/o Maldestrezza 

− Organizzazione Motoria (capacità di pianificare una sequenza di atti 
finalizzati ad uno scopo): Disprassie 

− Asincronia con l’età: Ritardo Mentale 
− Disequilibrio MS/ MP (motricità di spostamento e motricità di 

posizione) dal punto di vista quantitativo: Inibizione, Instabilità 
− Disequilibrio MS/MP nel settore delle funzioni adattive (alterazione 

schemi d’azione): Disturbi Emotivo-Comportamentali, DGS. 
La Valutazione NPM permette di arrivare a dei quadri classificatori, ma nello stesso 
tempo di poter collocare dentro-fuori questi quadri ogni singolo bambino 
considerando come il disturbo si esprime nei suoi processi adattivi, leggendo l’unicità 
della persona e concedendo di programmare un intervento mirato e individualizzato. 
La VNPM: 

− rileva: le potenzialità evolutive, le caratteristiche adattive 
− indaga: le funzioni psicomotorie e il rapporto fra motricità e funzioni 

adattive. 
La finalità della VNPM consiste nella definizione: 

− del quadro psicomotorio del bambino 
− della sua peculiare tipologia psicomotoria 
− del progetto terapeutico 

La VNPM si avvale dei seguenti strumenti per la raccolta dei dati: 
− Osservazione del Comportamento Spontaneo del Bambino utilizzando 

una conduzione distaccata e partecipante 
− Prove dell’Esame Psicomotorio (Ambrosini-Wille) con conduzione 

direttiva per bambini da 5 anni. 
− Prove dell’Esame Psicomotorio adattato all’età 2/5 anni (Centro RTP) e 

per i bambini con difficoltà di adattamento, utilizzando una conduzione 
mista (partecipante, induzione ambientale, direttiva) 

Le aree di indagine della VNPM sono quelle relative alla Metodologia PM:  
− Motricità sia di spostamento che di posizione e le componenti ad essa 

riferite (QM, OM),  
− Rapporto MS/MP,  
− Schemi d’azione e prassie, schema Corporeo, Spazio, Tempo. 
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Le altre aree: 
− il gioco, gli aspetti emotivo-comportamentali, l’adattamento, la 

comunicazione verbale, non verbale e l’utilizzo del linguaggio 
nell’azione, attenzione e memoria. 

 
L’osservazione del comportamento spontaneo 
Sia per la valutazione che per l’intervento si ritiene molto importante l’allestimento 
dell’ambiente in quanto sarà il primo elemento che il bambino incontrerà nell’impatto 
con la stanza. Osservare il comportamento spontaneo del bambino non può 
prescindere dal determinare una situazione ambientale idonea a favorire l’espressione 
delle condotte adattive e a garantire un ambito d’indagine scientificamente costruito. 
“L’Ambiente, ossia la stanza di psicomotricità con il proprio scenario, diventa 
“laboratorio di ricerca” in cui si legge, si decodifica con gli strumenti scelti, il 
comportamento del bambino. Il termine “laboratorio” preso in prestito dall’ambito di 
ricerca delle scienze biologiche e comportamentali vuole sollecitare l’idea di un 
habitat costruito con specifiche finalità. Un habitat in cui la predisposizione e la 
tipologia degli oggetti nonché la loro ubicazione siano frutto di una selezione operata 
precedentemente dopo un’adeguata analisi delle qualità intrinseche degli oggetti 
stessi e del loro legame con l’utilizzo che possono suggerire. “( Arcelloni, Magnifico 
2006) L’ambiente NPM deve essere allestito in modo che inviti al movimento; le 
strutture e gli oggetti saranno scelti con l’ intenzione precisa di sollecitare aree 
specifiche della motricità , tenendo conto delle loro caratteristiche spaziali : oggetti 
rigidi ossia non modificabili, oggetti flessibili che modificano la loro forma, 
materiale mobile ossia le farine, granaglie ecc.. Il rapporto fra motricità e oggetti si 
tradurrà nella costruzione di un ambiente che offra l’occasione di esprimere i seguenti 
schemi d’azione:  

− Schemi in MS: camminare, gattonare, arrampicare, superare 
ostacoli, salire, scendere, saltare nelle variabili (sul posto, da piani 
rialzati, in movimento, superando ostacoli) 

− Schemi in MP: mettere dentro, tirare fuori, rovesciare, travasare, 
infilare, svitare, avvitare, appallottolare, lanciare, sovrapporre, 
allineare, impilare, costruire 
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Il terapista è la presenza ‘animata’ dell’ambiente e si conforma ad esso con un corpo 
agile e accogliente, un tono disteso ma pronto, uno sguardo discreto ma anche vigile 
e attento, disponibile e mai giudicante, un comportamento posturo-motorio 
sintonizzato con gli atti del bambino. Una grande attenzione è riservata alla cura della 
comunicazione verbale e non verbale. 
L’ambiente NPM deve essere accogliente (ampiezza, luminosità, igiene, sicurezza) e 
devono essere rimossi i fattori di stress ambientale: densità, rumore, sovraccarico 
ambientale. 
Per Kaplan (1983) le condizioni per una valutazione positiva di ambiente sono: 
coerenza, leggibilità, complessità, mistero, identità. 
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La stanza d’osservazione  
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Dall’Osservazione del Comportamento Spontaneo si trascriveranno gli eventi relativi 
alle Modalità Esplorative del bambino che permetteranno di rilevare: 

− le condotte motorie utilizzate in MS MP (rapporto motricità /ambiente) e 
la loro qualità esecutiva 

− le modalità adattive: qualità dello schema d’azione (durata, ripetizione, 
controllo variabili), generalizzazione dello schema, coerenza con età  

− gli oggetti privilegiati 
− l’utilizzo dei canali sensoriali 

 
I comportamenti relativi all’area emozionale verranno rilevati nell’interazione con 
il terapista: 

− modalità di includere il t. nelle condotte esplorative considerando le 
diverse direzioni dell’azione; azione/spazio, azione /oggetto, 
azione/terapista 

− capacità di esercitare l’azione condivisa 
− funzione prevalente attribuita al t. (supporto o aiuto, collaborazione e 

scambio, testimone oculare, “oggetto” da controllare, sottomettere o 
aggredire) 

ma anche dalle risposte emotive del bambino durante l’azione adattiva: 
− reazioni all’impegno richiesto dal compito ( liquida il compito 

velocemente senza valutare i risultati, lo ripete fino ad ottenere risultato 
soddisfacente, abbandona al primo insuccesso) 

− autovalutazione del suo operato( è critico verso se stesso, è coerente con 
il risultato ottenuto) 

 
La trascrizione degli eventi farà emergere del bambino: 

− la tipologia adattiva ( gioco e attività nell’equilibrio fra assimilazione e 
accomodamento) 

− lo stadio evolutivo ( dal senso motorio all’operatorio) 
− le aree funzionali 
− la tipologia psicomotoria 
− le ipotesi di significati (i significati che mettono in relazione le azioni 

con i dati della realtà interna) 
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L’Osservazione del Comportamento Spontaneo offrirà gli elementi su come 
impostare l’intervento sia nella successione degli scopi che nelle modalità per attuare 
la seduta (scelta di elementi tecnici quali oggetti, azioni, significati o temi, 
comunicazione e relazione) sulla base degli elementi che il bambino nella produzione 
spontanea riesce a mostrare.  
Il quadro si completerà passando all’Esame psicomotorio tenendo conto dei limiti che 
il bambino porrà per la sua realizzazione e delle strategie ambientali che si dovranno 
attuare per favorire l’emergere di dati nuovi utili al completamento del quadro. 
 
L’Esame Psicomotorio 
L’Esame Psicomotorio è uno strumento di valutazione delle funzioni psicomotorie: 
Motricità, Schema Corporeo, Spazio, Tempo. 
L’EPM ha la funzione di individuare i legami fra la Motricità e lo Schema Corporeo 
con le altre aree di sviluppo (area spaziale, temporale, cognitiva, affettiva, 
neuropsicologica, emozionale). 
L’EPM non prevede prove tipiche per l’età in quanto l’interesse valutativo si rivolge 
allo sviluppo e al modo in cui il movimento si esprime e influenza le altre aree 
evolutive. 
I parametri valutativi sono quelli riferibili allo sviluppo del bambino. 
Il suo utilizzo quindi si basa su di una buona conoscenza dello sviluppo psicomotorio 
del bambino. 
Pur tendendo a un’indispensabile e necessaria precisione degli strumenti valutativi, 
l’EPM deve rimanere “aperto” alla lettura del comportamento del bambino nel corso 
delle prove. Questo è il motivo per cui può essere somministrato solo dai TNPEE. 
L’EPM comporta: 

− osservazione sulle prove 
− procedure specifiche delle prove 
− registrazione-valutazione 
− significato 

 
 MOTRICITÀ 
Aspetti da rilevare: 

− Qualità Motoria (QM): scioltezza, dissociazione, equilibrio, regolarità 
− Organizzazione Motoria (OM): capacità di progettare o riprodurre un 

modello motorio 
Settori d’indagine: 

− coordinazioni cinetiche della MS 
− coordinazioni oculo-manuali 
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− motricità fine 
− prassie manuali  
− controllo posturale 
− tono 

 
SCHEMA CORPOREO 
Aspetti da rilevare: livello evolutivo della percezione e rappresentazione del corpo 
(corpo vissuto, percepito, rappresentato) 
Settori d’indagine: 

− parti del corpo 
− posture e posizioni 
− spazio gestuale 
− rappresentazione grafica del corpo 
− lateralità/lateralizzazione 
− orientazione 
− memoria propriocettiva 
− espressività 
− preferenza di lato 

 
SPAZIO 
Aspetti da rilevare: livello evolutivo della percezione e rappresentazione dello 
spazio topologico, proiettivo, euclideo. 
Settori d’indagine: 

− memoria spaziale 
− rapporti spaziali elementari 
− riproduzione di modelli 
− strutturazione 
− orientamento 
− decentramento 
− misurazione 

 
TEMPO 
Aspetti da rilevare: capacità di controllo ritmico del movimento e livello evolutivo 
di percezione e rappresentazione del tempo. 
Settori d’indagine: 

− sincronismo senso-motorio 
− riproduzione strutture ritmiche 
− percezione e rappresentazione dei rapporti temporali 
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Al termine della valutazione, sintesi dei risultati della somministrazione dei due 
strumenti di indagine e loro confronto, si approderà al Bilancio che darà del 
bambino: 

− inquadramento nosografico 
− stadio evolutivo 
− tipologia psicomotoria 
− aree di forza e di debolezza 

 
Il Progetto Terapeutico definirà per ogni fase: 

− scopi 
− conduzione 
− tema e sfondo motivazionale 
− oggetti 
− area della motricità coinvolta 
− ruolo del terapista 
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