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Il bambino con disprassia: 
valutazione neuropsicomotoria e specificità delle prove 

 
 
Abstract 
 
The goal of this article is to show how neuropsychomotor evaluation entails specific 
trials to investigate Developmental Coordination Disorder (DCD) and Dyspraxia (D), 
differentiated according to the parameters of Motor Organization (OM) and Motor 
Quality (QM). 
This distinction will help us to identify which components of the motor act are 
damaged and which are intact. In turn, this allows us to devise an effective and 
beneficial treatment and to focus on the specific methodological goals. 
 
 
La valutazione neuropsicomotoria delle prassie presuppone un’indagine che ponga in 
relazione la prassia con lo sviluppo psicomotorio. 
Ma cosa è una prassia? Un movimento intenzionale non automatizzato al fine di 
raggiungere uno scopo, così la definiva Jean Piaget (Piaget, 1968) e tale definizione 
discrimina i movimenti non automatizzati da quelli automatizzati, i quali non ci 
offrono le stesse informazioni dei primi in merito all’adattamento degli schemi 
d’azione.  
 Per questo motivo la valutazione non potrà esimersi dall’osservare e dall’indagare le 
diverse funzioni dello sviluppo, ponendo al centro del proprio interesse il movimento 
che, così come il linguaggio nei periodi più avanzati dello sviluppo, costruisce il 
codice pratico e senso-motorio di elaborazione dell’oggetto. 
Il movimento possiede, sempre, tre istanze la cui manifestazione è simultanea: 
qualitativa (ogni movimento porta con sé proprietà di armonia), organizzativa (ogni 
movimento ci parla del suo fine e del modo in cui si organizza, appunto, per 
raggiungerlo), emotivo-affettiva (ogni movimento esprime la persona che lo compie). 
Le tre istanze o polarità non si distribuiscono equamente in ogni atto, ma a seconda 
dell’obiettivo da raggiungere si mobilitano in percentuali diverse. Per questo motivo 
talvolta saranno le componenti di Organizzazione Motoria (OM) a prevalere, come 
per esempio quando si scala una parete in montagna e si deve scegliere quale arto 
avviare per primo, altre volte sarà dominante la Qualità Motoria (QM), come nel 
gioco del ping-pong dove la scioltezza muscolare ha un ruolo decisivo, altre volte 
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ancora è l’emozione che ci può bloccare nell’attraversamento di un torrente che non 
presenta particolari ostacoli motori. 
Se ogni movimento possiede le tre polarità descritte interagenti tra loro è facile 
ipotizzare che un disturbo in una di esse possa rendere l’atto da compiere difficoltoso. 
La distinzione fra QM, i cui parametri sono scioltezza, dissociazione, equilibrio e 
regolarità ed OM (capacità di scegliere, creare, ordinare gli schemi d’azione secondo 
un progetto finalizzato al raggiungimento di uno scopo), definirà nella valutazione in 
quale versante collocare le fragilità più consistenti del movimento del bambino,  
favorendo di conseguenza una distinzione  fra i DCD, che saranno a carico della 
debolezza delle funzioni toniche di controllo dell’atto e quindi della QM e le D che 
saranno maggiormente deputate agli aspetti di ideazione, pianificazione e 
organizzazione dell’atto. 
 Per scelta espositiva lasceremo sullo sfondo l’esperienza emotivo/affettiva, anche se 
occorre precisare che sia la D che il DCD sono quasi sempre associate a una fragilità 
emotiva, affettiva e comportamentale oltre che frequentemente accompagnate ad altri 
disturbi. 
La valutazione della disprassia si avvale degli strumenti di valutazione abituali per 
l’inquadramento psicomotorio del bambino e di prove specifiche che indagano le 
diverse funzioni coinvolte nell’atto prassico. 
Andiamo a vedere brevemente l’indagine neuropsicomotoria, gli strumenti che 
utilizza e gli obiettivi, per poter trattare più dettagliatamente l’indagine specifica sulle 
disprassie. 
 
La valutazione neuropsicomotoria rileva: 

• Le potenzialità evolutive; 
• Le caratteristiche adattive. 

Indaga: 
• Il rapporto fra motricità e funzioni adattive; 
• Le funzioni psicomotorie. 

 
Il fine è quello di inquadrare lo sviluppo psicomotorio del bambino, delineare gli 
obiettivi terapeutici e definire un progetto e un programma riabilitativo. 
Le fonti e gli strumenti per la raccolta dei dati dipendono dall’età e dalle modalità 
interattive del bambino e sono: 

•  L’Esame Psicomotorio che si somministra dai 6 anni in poi; 
•  Le Prove dell'Esame Psicomotorio adattate alla fascia d’età 3- 6 anni; 
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•  L’Osservazione Comportamento Spontaneo per i bambini di età compresa tra i 
18 mesi 3 anni e per tutti i bambini che non sono in grado di rispondere a 
richieste adattive. 

Ognuno di questi si avvale di modalità di conduzione differenti. 
 
Esame psicomotorio 
 
L’ Esame Psicomotorio è lo strumento che andremo ad approfondire. Esso indaga le 
seguenti aree dello sviluppo: 

• Motricità; 
• Schema corporeo; 
• Spazio; 
• Tempo; 
• Adattamento cognitivo: equilibrio assimilazione-accomodamento; 
• Funzioni neuropsicologiche (attenzione, memoria, linguaggio); 
• Gioco: presenza/assenza, tema, grado di ripetitività e/o variabilità; 
• Qualità dell’interazione; 
• Risposta all’impegno adattivo; 
• Aspetti emotivo-affettivi. 

 
Ci soffermeremo ora su quelle voci che ci offrono indicazioni funzionali 
all’inquadramento del disturbo disprassico, ovvero le aree della motricità – schema 
corporeo – spazio – tempo, da cui andremo a estrapolare quelle prove in grado di 
fornirci informazioni utili all’indagine. 
 
Motricità 
 
La valutazione dell’area della motricità si suddivide in due principali 
raggruppamenti: Motricità di Spostamento (MS) e Motricità di Posizione (MP). 
Nel primo raggruppamento troviamo le prove in MS. 
Le prove sono molteplici; sono state selezionate le seguenti: 

• Corsa; 
• Salto a piedi pari sul posto (si richiede l’esecuzione di 7/8 salti sul posto, 

all’interno di un cerchio con diametro di 50 cm.); 
• Salto monopodale sul posto; 
• Salto aperto-chiuso sul posto; 
• Salti a piedi pari in una fila di 8 cerchi (diametro 50 cm.); 
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• Salto monopodale in una fila di cerchi; 
• Salti aperto-chiuso alternati in una fila di cerchi grandi (diametro 50 cm.) e 

piccoli (diametro 30 cm.). Nel cerchio grande si salta all’interno a piedi uniti, 
nel piccolo all’esterno a gambe divaricate, lasciando il cerchio tra i piedi; 

• Salti combinati e complessi (dagli 8 anni): aperto-incrociato alternato; due 
piedi-1 piede alternato; 

• Coordinazione oculo-manuale globale (lancio e ricezione con due mani di una 
palla ritmica, lancio e ricezione con una sola mano di una pallina da tennis); 

• Controllo posturale e cambiamento delle posture. 
 
Da tutte queste prove è possibile rilevare i parametri della QM (equilibrio, scioltezza, 
dissociazione, regolarità). In alcune di esse viene sollecitata anche l’OM come nella 
corsa (dato che è indispensabile organizzarla in uno spazio chiuso che impone un 
tragitto), nei salti combinati e complessi e nei cambiamenti posturali. 
Il secondo raggruppamento si riferisce alle attività manuali in MP e ad esso 
dedicheremo in seguito particolare attenzione in quanto tema principale di questa 
ricerca (prove d’indagine per la valutazione delle prassie). 
 
Schema corporeo 
 
Relativamente a quest’area si indagheranno: 

• Postura e posizione: rapporto fra posizione del corpo e compito motorio;  
• Raffigurazione grafica di sé, 
• Imitazione gesti simmetrici e asimmetrici; 
• Test di preferenza manuale (M.Auzias);  
• Riproduzione gesti senza oggetto. 

 
Spazio 
 
Prove specifiche: 

• Riproduzione modelli spaziali simmetrici e asimmetrici in spazio oculo-
motorio (si utilizzano corde lunghe 250 cm. disposte sul pavimento); 

• Riproduzione di modelli spaziali, simmetrici e asimmetrici, in spazio visuo-
gestuale (si utilizzano bastoncini lunghi 12 cm.) e gettoni di diametro 3,5 cm. 
posizionati su di un tavolo; 

• Strutturazione spaziale: rapporto fra organizzazione motoria/spazio: si dispone 
a terra una griglia di 15 cerchi disposti a grappolo d’uva e si richiede al 
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bambino di camminare in tutti i cerchi, senza dimenticarne nessuno ma 
entrando una sola volta in ognuno di essi (prova 1). Gli si richiede poi di 
ripetere il percorso inventato (prova 2) e successivamente di eseguirlo al 
contrario (prova 3). La prova 4 è identica alla prima: varia però il punto di 
partenza (uno dei tre cerchi centrali, a scelta del bambino); 

• Prova Grafica di Prassia Costruttiva (PGPC) (C. Ambrosini, 2003): si presenta 
al bambino un modello da copiare. Si valutano l’organizzazione grafo-motoria, 
lo spazio (forma, dimensioni, sopra/sotto, organizzazione spaziale), la qualità 
del tratto (Fig. A). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. A 
 
Tempo 
 
Si rileveranno gli aspetti relativi a: 

• Successione; 
• Simultaneità; 
• Durata. 

 
 
Prove d’indagine per la fascia d’età 6-9 anni, per la valutazione delle prassie 
 
L'indagine specifica sulle disprassie sono raccolte in una batteria di 11 prove, scelte e 
costruite per poter distinguere le componenti dell’atto secondo i parametri dell’OM e 
della QM che sono le strutture portanti prattognosiche. 
Le prove non sono standardizzate e la valutazione avviene attraverso protocolli ICF-
CY (Organizzazione mondiale della sanità, 2007). Esse sono state ideate in modo che 
ognuna di esse solleciti in prevalenza quella funzione specifica attorno alla quale si 
sta focalizzando l’osservazione, in modo da mettere in risalto quali siano le 
componenti che maggiormente condizionano l’efficacia dell’atto e se gli impedimenti 
al raggiungimento del fine siano di natura qualitativa, oppure si fondino 
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maggiormente sui processi organizzativi che definiscono la presenza di un disturbo 
disprassico.  
Tutte le prove contemplano un grado di apertura che ci permette di approfondire il 
funzionamento di ciascun bambino.  
Sono undici prove. Tranne la prima, tutte le altre, sono prove di motricità fine e 
prassie manuali.  
 
Prova 1 (Fig. 1): motricità fine senza oggetti – parametro QM (dissociazione, 
scioltezza). 
Si richiede al bambino di opporre al pollice le altre dita in sequenza ordinata 
dall’indice al mignolo e ritorno, prima con una mano e poi con l’altra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 
 
Prova 2 (Fig. 2): motricità dissociata delle mani senza oggetti – parametro OM. 
Il bambino in postura eretta mantiene gli arti superiori estesi in avanti e compie 
movimenti di apertura e chiusura delle mani in modo alternato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 
 

Prova 3 (Fig. 3): motricità fine con oggetti – parametro QM (dissociazione). 
Il bambino prende con una sola mano, uno per volta, i 5 fagiolini. Li trattiene nel 
palmo per poi inserirli uno alla volta nei fori dei rocchetti. 
 
 



 8 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 3 
 

Prova 4 (Fig. 4): motricità fine con oggetti – parametro QM (dissociazione + 
scioltezza). 
Come nella prova 1, il bambino raccoglie e trattiene in una sola mano i cubettini (cm 
1x1x1), per poi costruire una torre utilizzando solo la mano che tiene i cubetti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 
 

Prova 5 (Fig. 5a e 5b): motricità fine con oggetti – parametro QM (dissociazione + 
scioltezza + regolarità + controllo arto sospeso). 
Il bambino mantenendo l'arto superiore disteso in avanti e senza ruotare il polso, 
accartoccia un foglio di carta velina fino a farlo scomparire nella mano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5a                                       Fig. 5b 
 
Prova 6 (Fig. 6a e 6b): prassia manuale  – parametro OM ( ideazione). 
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Il bambino deve costruire con dei “tetti” (prismi) una torre più alta di quella già data. 
Questo compito richiede un distanziamento dal dato percettivo derivato dalla 
posizione del prisma – tetto e di organizzare un'azione di ribaltamento degli stessi, 
per poterli sovrapporre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6a                                       Fig. 6b 
 
Prova 7 (Fig. 7a e 7b): prassia manuale – parametro OM (ideazione). 
Si richiede al bambino di uscire dalla consuetudine di piegare un foglio seguendo i 
riferimenti dei suoi lati, per fare una piega senza più alcun riferimento con la forma 
del foglio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7                                  Fig. 7b 
 
Prova 8 (Fig. 8): prassia manuale – parametro OM, combinazione tra parametro QM 
(regolazione tonica) e parametro OM (combinazione delle direzioni). 
Il bambino deve raccogliere con un bicchiere una pallina appoggiata su un tavolo, 
allo scopo di collocarla dentro il bicchiere, senza aiutarsi con l’altra mano che deve 
rimanere inerte. Per fare ciò, occorre imprimere, con il bicchiere, un movimento alla 
pallina secondo una specifica direzione per poi porre lo stesso (orizzontalmente) nella 
direzione opposta allo scopo di farla rotolare al suo interno. 
 
 
 
 
 



 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8 
 
Prova 9 (Fig. 9): prassia manuale – parametro OM, combinazione di schemi, 
parametro OM (rapporto spaziale corda/ bastone) e parametro QM (fluidità dello 
schema di avvolgimento) 
Si chiede al bambino di avvolgere una corda attorno a un bastone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9 
 
Prova 10 (Fig. 10a e 10b): prassia manuale – parametro OM, inclusione/sequenza 
schemi. 
Questa prova, come la successiva, richiede una sequenza organizzata di atti per 
raggiungere il risultato.  In questa prova, il bambino ha di fronte a sé una scatola e, 
dopo averla aperta scopre le altre che dovrà tirar fuori e seriare per poter ritornare 
successivamente alla configurazione iniziale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10a                                   Fig. 10b 
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Prova 11 (Fig. 11a e 11b): prassia manuale – parametro OM, inclusione/sequenza 
schemi 
Si chiede di ricostruire una macchinina con il meccano, la cui risoluzione richiede 
che bambino debba anche liberarsi dalle confuse informazioni che i molteplici fori 
inviano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11a                                  Fig. 11b 
 
Queste prove sono proponibili dai 5 anni e mezzo ai 9/10 anni. Per le età inferiori 
sono state ideate dal Centro RTP altre prove con gli stessi scopi valutativi. 
Come si è potuto osservare dalle immagini e relative descrizioni, le prove non si 
riferiscono ad alcun atto della vita quotidiana del bambino (come ad esempio tagliare 
o aprire/chiudere una cartella, allacciarsi le scarpe), non perché non lo si ritenga utile, 
ma per precisi motivi che sono alla base della metodologia di riferimento degli autori 
e che si fonda sui seguenti principi: 

1. L’adattamento degli schemi d’azione procede per progressive assimilazioni 
funzionali, generalizzatrici, ricognitive per cui gli apprendimenti non 
avvengono per esclusiva ripetizione dello schema (assimilazione funzionale). 
E’ quindi necessario e indispensabile che il bambino ricavi dall’esercizio 
funzionale quelle proprietà dello schema che lo definiscono come concetto 
motorio e, in quanto concetto generalizzabile e dotato di significato; 

2. L’intervento sulle prassie non può dipendere esclusivamente dalla questione 
della rappresentazione mentale e del linguaggio autodiretto, ma dovrà porre al 
centro il rapporto pratico tra atto e oggetto così come si è generato nello 
sviluppo psicomotorio del bambino; 

3. La clinica dei bambini con disprassia ci informa che la questione può 
coinvolgere sia il settore della QM che quello dell’OM, ma senza informazioni 
sull’incidenza che i due settori hanno nella prassia del bambino, sarebbe 
impossibile progettare il piano di intervento; 
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4. Infine le prassie manuali sono innumerevoli, diversissime tra loro con le due 
componenti di QM e di OM in perenne equilibrio tra loro. 

 
Dalla valutazione emergono i dati che ci permettono di considerare non solo le 
peculiarità dell’organizzazione prassica del bambino e l’incidenza che le difficoltà di 
QM e/o di OM hanno sull’efficacia esecutiva dell’atto, ma come queste si integrano 
con le altre funzioni dello sviluppo, permettendoci di inserire il bambino in una 
specifica tipologia psicomotoria (De Ajuriaguerra, 1979) e di comprendere quali 
siano le modalità adattive che il bambino ha strutturato per compensare il deficit. 
 L’analisi dei dati raccolti ci consente così di prendere in considerazione il bambino 
con le sue abilità, le aperture e le strutture difensive, permettendoci di progettare un 
intervento specifico a sua misura. Questo comporta che unitamente ad un’analisi 
degli scopi specifici legati alla motricità, perché ci sia la garanzia che le acquisizioni 
si integrino con l’intero sistema funzionale, è necessario tener conto delle 
informazioni raccolte dalle diverse aree inserite nel protocollo valutativo; aree che 
concorreranno alla scelta delle strategie e degli scopi, nell’attuazione del progetto 
terapeutico. 
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