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INTRODUZIONE 
 
Il termine “Disprassia” è ancora oggi oggetto di discussione. Esiste una confusione terminologica 
rispetto al Disturbo della Coordinazione (Developmental Coordination Disorder, DCD), definito 
come difficoltà di coordinazione generale del movimento, al cui interno è già implicita la nozione 
di disprassia. Quest’ultima è incentrata sul concetto di prassia, ovvero la funzione cognitiva 
adattiva che si sviluppa attraverso l’interazione e l’integrazione di più sistemi: cognitivo e 
metacognitivo, socio-ambientale, emotivo, percettivo e motorio (Sabbadini, 1995). Quindi è 
importante precisare che il DCD non coincide con la Disprassia Evolutiva, sebbene tra i due esista 
una stretta relazione. 
Il Disturbo della Coordinazione è un disordine del neurosviluppo ed implica una compromissione 
delle competenze motorie che si manifesta con goffaggine, lentezza ed imprecisione nei 
movimenti. Nel DCD le prestazioni in compiti di coordinazione motoria, fini o grosso motori, sono 
significativamente al di sotto del livello atteso rispetto all'età e allo sviluppo intellettivo.   
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La confusione terminologica è ancora 
presente in alcuni termini che fanno 
riferimento ai Disturbi Specifici di 
Apprendimento, come nel caso della 
disprassia. Infatti, pur esistendo una 
relazione tra il disturbo di Coordinazione e 
la disprassia questi non coincidono tra loro. 
La letteratura scientifica e l’osservazione 
clinica presentano indici clinici motori che 
possono essere valutati per individuare 
aspetti disfunzionali. Emerge l’importanza 
della prevenzione e della visione ecologica: il 
bambino prima di tutto. Delineando 
prospettive future di intervento da rilevare 
attraverso la costruzione della griglia 
osservativa utilizzate in uno  studio pilota. 

The terminology confusion is still present in some 
terms which refer to learning specific disorders, as 
in the case of dyspraxia. Indeed, it exists a 
relationship between disturbed coordination and 
dyspraxia but they are not the same thing. 
Scientific literature and clinical observation 
mobility clinical indexes can be evaluated to 
identify dysfunctional aspects. Prevention and 
ecological vision's importance is highlighted: “the 
child first of all”. Future perspectives of 
intervention are defined through the building of 
an observational pattern, used in a pilot study. 
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La patogenesi del DCD è l’esito dell’interazione di fattori genetici ed ambientali. Uno studio di 
Edwards et al., (2011) ha evidenziato che i bambini nati prima di 32 settimane o con peso corporeo 
inferiore ad 1,5 Kg hanno maggior probabilità di sviluppare il disturbo. Inoltre un indice predittivo 
di DCD è il ritardo nella deambulazione autonoma intorno ai 15 mesi (Faebo Larsen et al., 2013). 
Attualmente il termine Disprassia Evolutiva non è presente nei manuali diagnostici (DSM-5, 2013; 
ICD-10, 1992). La Disprassia viene identificata come un disturbo congenito o acquisito 
precocemente che, sebbene non alteri totalmente lo sviluppo motorio, implica difficoltà di 
gestione dei movimenti quotidiani (per esempio: allacciarsi le scarpe, vestirsi, masticare), difficoltà 
nella gestualità espressiva per la comunicazione di stati emotivi, difficoltà nelle abilità manuali e 
nell’utilizzo della gestualità simbolica.  
La differenza tra i due disturbi emerge dalla pratica clinica e dalla letteratura scientifica: il criterio 
differenziale è l’intenzionalità del gesto. Infatti mentre alcuni disturbi del movimento possono 
essere inclusi nella definizione di DCD, la Disprassia comporta invece difficoltà di pianificazione, 
programmazione ed esecuzione di movimenti finalizzati ad uno scopo. Ciò può avvenire a causa di 
una ridotta rappresentazione mentale dell’oggetto a cui è diretta l’azione, o per via di una mancata 
acquisizione di strategie che appaiono povere o stereotipate. Quindi il bambino con DCD manifesta 
difficoltà sia in compiti automatici sia in compiti che richiedono il controllo e l’esecuzione 
consapevole dell’azione; il bambino disprattico, invece, nella programmazione ed esecuzione di 
atti motori volontari finalizzati ad uno scopo (Sabbadini, 1995). Per cui un bambino con DCD può 
presentare disturbi del movimento e non essere tuttavia disprattico; al contrario, un bambino 
disprattico presenta solitamente anche DCD (Sugden, 2006).  
 
 
 
INDICI CLINICI DI COMPROMISSIONE MOTORIA  
 
Dalla letteratura scientifica (Nelson & Jaskiewicz, 2015) e dall’osservazione clinica emergono indici 
clinici motori che possono essere valutati nei bambini in via di sviluppo per individuare aspetti 
disfunzionali: tono muscolare, forza muscolare, coordinazione, equilibrio, capacità motorie-fini, 
pianificazione motoria, sequenzialità e velocità dei movimenti, integrazione sensoriale e abilità 
costruttive. 
Il tono muscolare “è l'attività muscolare riflessa e costante che mantiene l'assetto posturale del 
corpo opponendosi alla forza di gravità” (wikipedia, 2018). I bambini ipotonici hanno difficoltà 
nell’effettuare un movimento, e spendono energia per mantenere la postura o svolgere semplici 
attività; quelli ipertonici invece, possono commettere molti errori motori a causa della eccessiva 
attivazione delle unità muscolari. La forza muscolare è data dall’intensità della contrazione 
muscolare volontaria impiegata nel compiere un gesto. Alcuni bambini affetti da goffaggine 
possono esibire una forza inadeguata nei movimenti rispetto al loro fisico debole ed esile; al 
contrario, altri possono apparire forti e muscolosi. I bambini con ipertonia nei muscoli delle gambe, 
i quali tendono a camminare sulle punte, possono sviluppare una maggiore massa muscolare 
proprio nelle gambe a causa dell’eccessivo sforzo messo in atto. I bambini ipotonici, invece, 
presentano una minor forza muscolare (ad esempio sono incapaci di mantenere una matita tra le 
dita). La coordinazione è la capacità di svolgere attività che richiedono l’utilizzo di grandi muscoli 
o gruppi di muscoli che agiscono in modo coordinato per eseguire un movimento o una sequenza 
di movimenti. La postura è un elemento fondamentale: il bambino può essere in grado di 
raggiungere un giocattolo se seduto, ma potrebbe non essere in grado di organizzare questo 
movimento se il tronco è inclinato al punto da doversi sforzare per mantenere una posizione 
verticale. Risultano quindi compromesse attività come correre, camminare, saltare, stare in piedi 
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su una sola gamba, nuotare, saltare con la corda. L’equilibrio è la possibilità di mantenere e 
recuperare il proprio baricentro in seguito a qualsiasi movimento o spostamento del corpo.  Si 
distingue in statico (mantenere un livello adeguato di equilibrio negli spostamenti lenti del corpo), 
dinamico (raggiungimento dell’equilibrio a seguito del cambiamento del baricentro) e equilibrio in 
volo e di caduta (quando il corpo non si trova in appoggio su una superficie). Nel bambino 
disprattico si osservano deficit dell’equilibrio e di andatura che aumentano il rischio di cadute. Le 
capacità motorie-fini si riferiscono al controllo motorio di piccoli muscoli (come quelli delle mani e 
del distretto oro-bucco-facciale). I bambini disprattici mostrano una compromissione 
nell’esecuzione di compiti grafo-motori come scrivere, disegnare, mettere insieme i pezzi di un 
puzzle, fischiare, soffiare bolle. La pianificazione motoria è la capacità di immaginare una strategia 
mentale per eseguire un’azione che avviene attraverso: la pianificazione di sequenze di movimenti, 
la coordinazione interattiva del corpo e degli arti, il dosaggio della quantità di forza richiesta, la 
capacità di rilevazione visiva di errori di movimento e il conseguente aggiustamento motorio. I 
bambini disprattici possono cadere da una sedia o mentre sono in posizione eretta se non prestano 
attenzione consapevolmente all’intero processo di pianificazione motoria. La sequenzialità e 
velocità dei movimenti rappresentano l’ordine e l’efficienza  in cui i movimenti devono essere 
messi in atto per raggiungere un obiettivo. Mentre i bambini con DCD possono mostrare 
movimenti compromessi quando devono gestire un atto motorio complesso o quando devono 
imitare un gesto, i bambini disprattici hanno difficoltà a rappresentare, programmare ed eseguire 
atti motori in serie, finalizzati ad un preciso scopo ed obiettivo. Per ovviare a questa difficoltà 
esibiscono strategie compensative, come affidarsi maggiormente ai segnali visivi per eseguire il 
movimento, rallentando di conseguenza la prestazione. L’integrazione sensoriale si riferisce alla 
gestione degli input e output cerebrali che producono risposte motorie. Infine le abilità costruttive 
rappresentano la capacità di produrre o riprodurre relazioni complesse che formano una struttura.  

 
BASI NEUROANATOMICHE 
  
In letteratura, studi di neuroimmaging suggeriscono il coinvolgimento di diverse aree e strutture 
cerebrali nella neurofisiopatologia del disturbo della coordinazione e della disprassia evolutiva. 
I bambini che hanno avuto difficoltà perinatale mostrano ritardo motorio, correlato ad anomalie 
della sostanza bianca (Peters et al., 2013). I substrati neurali maggiormente coinvolti nel DCD sono 
la disconnessione del corpo calloso e le disfunzioni del cervelletto che compromettono la 
trasmissione interemisferica, la coordinazione oculo-motoria, l’equilibrio posturale, l’esecuzione e 
il controllo del movimento (van der Knaap et al., 2011; Debrabrant et al., 2013; Zwicker et al., 
2011;). Al contrario, nella disprassia sarebbe implicato il lobo parietale che interviene nella 
predizione di un’azione e nei processi di integrazione senso-motoria (Desmurget & Sirigu, 2012). 
Infine l'alterazione della via dorsale occipito-frontale e la compromissione del Sistema dei Neuroni 
Specchio non consentirebbe al bambino di rappresentarsi internamente l’atto motorio da 
compiere e ciò  potrebbe determinare  una  dissociazione  dei  propri  movimenti  come  se  fossero  
eseguiti  da una  terza  persona  (Grinter et al., 2010; Reynolds et al., 2015a, 2015b). 
 
 
L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE 
 
I primi segnali di una difficoltà prassico-motoria possono essere evidenti fin dai primi anni di vita. 
E’ quindi importante, a scopo preventivo, un’attenta e scrupolosa osservazione di eventuali fattori 
di rischio per il recupero tempestivo delle funzioni adattive nelle diverse fasce d’età. Inoltre la 
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disprassia può spesso presentarsi in comorbidità con altri disturbi  del neurosviluppo, in particolare 
con quelli specifici dell’apprendimento come dislessia, disgrafia, discalculia, e può comportare 
difficoltà accademiche, emotive e sociali. A tal proposito i dati suggeriscono che, solo nel Regno 
Unito e negli USA, circa il 6-10% degli studenti di scuola superiore è affetta da un disturbo specifico 
dell’apprendimento, di cui una percentuale non identificata con disprassia (Walker et al., 2018). 
Molti studenti possono non avere diagnosi di disprassia fino all’età adulta. Ciò può comportare, 
durante il percorso scolastico, difficoltà che coinvolgono l’apprendimento di nuove sequenze, 
compromissioni posturali e capacità di auto-organizzazione (come per esempio valutare il tempo 
necessario per portare a termine un compito). E’ auspicabile che i docenti siano a conoscenza delle 
possibili difficoltà a cui vanno incontro questi alunni in modo tale da riconoscerle 
preventivamente, segnalarle e predisporre una rete di sostegno e adeguati supporti educativi.  
Con lo scopo di identificare e supportare gli alunni con possibili difficoltà motorie, il nostro gruppo 
di ricerca ha ideato uno strumento ecologico per i docenti della scuola dell’infanzia utile 
all’osservazione rapida dei disordini motori in un contesto quotidiano come la scuola. La scelta 
nasce dalla riflessione secondo cui il docente segue quotidianamente la crescita e lo sviluppo del 
bambino e può fornire informazioni utili che possono aiutare i professionisti del settore ed i 
genitori nello screening precoce di eventuali compromissioni motorie.  
 
 
L’IMPORTANZA DELLA VISIONE ECOLOGICA: IL BAMBINO PRIMA DI TUTTO 
 
Al bambino disprattico può capitare di essere “etichettato” come poco intelligente, pigro o 
svogliato: ciò può incrementare il rischio di sviluppare ulteriori difficoltà come disturbi 
comportamentali e dell’umore. 
Nella creazione dello strumento ci si è focalizzati sul carico di frustrazione e di richieste ambientali 
a cui il bambino disprattico può andare incontro nel corso dello sviluppo. Si è pensato, quindi, di 
modellare la griglia sulla reale esperienza scolastica del bambino e del docente al fine di evitare 
insoddisfazione, ansia da prestazione, effetto Hawthorne ed eccessive richieste ambientali. I 
compiti identificati nello strumento si basano su attività ludiche e quotidiane,  non invasive o 
estranee al contesto scolastico. 
 
 
CREAZIONE E STRUTTURA DELLO STRUMENTO 
 
Lo strumento GEO-DE nasce come griglia ecologica osservativa per la disprassia evolutiva.  
Nella fase di creazione sono stati individuati dei primi domini di osservazione in base agli indici 
clinici sopracitati. Sono stati condotti incontri di focus group con docenti di scuola dell’infanzia al 
fine di sottoporre loro la griglia in fase embrionale e per individuare attività quotidiane svolte a 
scuola di facile fruibilità e osservazione. Alla luce delle nuove informazioni il gruppo di ricerca ha 
rimaneggiato lo strumento per arricchirlo e integralo. La GEO-DE è stata nuovamente sottoposta 
di un gruppo diverso di docenti per valutarne fruibilità, praticità e validità di osservazione 
naturalistica. 
La griglia, nella sua versione finale, fa riferimento all’esperienza clinica di neuropsicologi, 
logopedisti e psicomotricisti che utilizzano il protocollo APCM-2 a cura di L. Sabaddini (2015). La 
griglia finale riprende i domini presenti nel suddetto protocollo: autonomia personale, abilità 
linguistica, movimenti mani e dita, sequenzialità, coordinazione dinamica, gesti transitivi ed 
intransitivi, equilibrio e coordinazione ed abilità costruttive. 
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Si compone di 54 item divisi in 9 domini per due fasce d’età (3 anni, dai 4 ai 6 anni) e prevede un 
periodo di osservazione in due fasi dell’anno scolastico a cadenza trimestrale.  
In allegato alla GEO-DE è fornito un vademecum con le istruzioni sul corretto utilizzo dello 
strumento e una scheda con codici alfanumerici da assegnare a ciascun bambino al fine di garantire 
l’anonimato e la tutela della privacy.  
Nonostante la griglia osservativa si ispiri alla pratica clinica, non si propone come strumento 
clinico-diagnostico ma come strumento di screening rapido dei disordini motori che permette di 
individuare difficoltà nelle seguenti aree: 

 capacità di gestione dei bisogni basilari (come mangiare, andare in bagno, vestirsi e svestirsi 
da solo); 

 produzione e comprensione del linguaggio, con particolare attenzione alle difficoltà di 
pronuncia; 

 motricità grossa, fine motoria e produzione grafo-motoria (come in compiti di disegno); 

 pianificazione, equilibrio (come in compiti che richiedono cambi di posizione) e 
coordinazione dinamica; 

 imitazione e produzione di gesti transitivi, intransitivi e simbolici (come il gesto del salutare 
o del pettinarsi); 

 abilità costruttive. 
 
 
MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 
 
In uno spazio apposito sulla griglia va annotato il periodo di osservazione di ogni bambino ed altre 
informazioni personali come data di nascita, eventuale diagnosi, frequenza scolastica. La maggior 
parte dei compiti è presentata dal docente in posizione frontale ed eseguita dal bambino su 
imitazione  
I domini nello specifico sono così organizzati: 
Il dominio dell’autonomia personale, composto da 7 item, richiede al docente l’osservazione delle 
capacità del bambino di muoversi nel contesto scolastico come allacciare/slacciare le stringhe delle 
scarpe o riporre lo zaino. Nel dominio delle abilità linguistiche, composto da 7 item, il docente 
osserva la produzione e comprensione verbale del bambino di singole parole, frasi e racconti. 
Il dominio dei movimenti mani e dita, composto da 7 item, richiede al docente, tramite l’utilizzo di 
una filastrocca, di prestare attenzione ai movimenti delle singole dita e delle mani dei bambini. 
Il dominio della sequenzialità è composto da 2 item. In accordo con la complessità della consegna, 
per i bambini di 3 anni il compito prevede di marciare sul posto, mentre per i bambini 4-6 anni, di 
marciare lungo una linea immaginaria. Il docente osserva il movimento alternato di braccia e 
gambe. 
Il dominio della coordinazione dinamica è composto da 4 item e prevede un compito in cui il 
bambino lancia e afferra una palla. I bambini di 3 anni effettuano la consegna con l’insegnante, 
mentre i bambini di 4-6 anni con un compagno. 
Il dominio dei gesti transitivi ed intransitivi, composto da 8 item, richiede ai bambini di imitare 
alcuni gesti come “dormire”, “ciao” (mano aperta/mano chiusa), “autostop” (pollice all’insù). 
Il dominio di equilibrio e coordinazione, composto in 10 item, e diviso in difficoltà differenti in base 
all’età, viene presentato attraverso il “Gioco della Campana”, opportunamente modificato. Il 
bambino di 3 anni salta entrando ed uscendo dai cerchi con le braccia e le gambe divaricate, 
mentre il bambino di 4-6 anni esegue completamente il percorso prestabilito. 
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Nel dominio delle abilità manuali e grafo-motorie, composto da 7 item, il docente osserva la 
costruzione del disegno di figure geometriche e linee, l’impugnatura della penna e la 
manipolazione di alcuni oggetti.  
Il dominio delle abilità costruttive, composto da 2 item, prevede che i bambini costruiscano con i 
mattoncini elementi complessi come per esempio una torre. 
 
La GEO-DE ha tre punteggi di attribuzione per ogni item: 0 (il bambino non esegue l’attività 
richiesta), 1 (il bambino esegue parzialmente o in modo non corretto l’attività richiesta), 2 (il 
bambino esegue completamente e correttamente l’attività richiesta).  
 
 
PROSPETTIVE FUTURE 
 
La costruzione della griglia osservativa rientra in uno studio pilota composto da diverse fasi di 
intervento. Dopo un primo addestramento dei docenti all’utilizzo della GEO-DE, è prevista una fase 
di osservazione e raccolta dati su un campione di alunni di scuola dell’infanzia del territorio 
napoletano che mira a rendere lo strumento sensibile nell’individuazione esclusiva della disprassia. 
Infatti si ipotizza che nella sua prima stesura, la GEO-DE rilevi anche bambini con altri disturbi del 
neurosviluppo che possono presentarsi in comorbidità con la disprassia evolutiva. 
Successivamente, è previsto un secondo livello di intervento condotto da neuropsicologi, 
logopedisti e psicomotricisti con lo scopo di valutare ed approfondire clinicamente i bambini che 
presentano bassi punteggi. Sulla base delle informazioni emerse sarà effettuata una revisione 
qualitativa e sistematica della griglia al fine di creare uno strumento attendibile che identifichi 
esclusivamente bambini con compromissioni disprattiche. Seguirà un’osservazione su un 
campione statisticamente significativo che ha come obiettivo quello di standardizzare la GEO-DE e 
di stabilire un cut-off di riferimento per l’accesso al secondo livello. Il fine ultimo del gruppo di 
ricerca è la creazione di un supporto di intelligenza artificiale in grado di aiutare gli insegnanti 
nell’osservazione, andando a sostituire la griglia cartacea. 
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