
 





Perché ritmo e movimento?

Quale relazione con l’apprendimento?

Le proposte di intervento didattico del progetto sono frutto di 

osservazioni e verifiche “sul campo”. 

Potrei paragonare le osservazioni ai pezzetti di un puzzle e gli

interventi didattici ai loro tentativi di applicazione. 

Come gli ingranaggi di un orologio man mano che questi 

pezzetti hanno trovato la loro collocazione, ogni singola parte ha 

assunto una connotazione sua propria ma ha anche acquistato 

un ruolo peculiare una volta entrata in rapporto con le altre.



Confortati dalla nuova legge sulla dislessia possiamo alleggerire 

i ragazzi nel loro compito scolastico, evitare loro una faticosa

quanto inutile e umiliante lettura ad alta voce, dare loro la 

calcolatrice o la tavola pitagorica… tutto ciò può attenuare ma 

non risolvere il problema.

Difficoltà di calcolo orale, scritto, grafiche ed ortografiche, …

letture in cui le parole si districano a fatica, la voce si ferma ed 

esita e le pause diventano vuoti incolmabili, … questa è la 

quotidianità per chi insegna e deve affrontare il problema delle 

difficoltà di apprendimento.





 

Dobbiamo anche rilevare che i ragazzi non 

sempre sono disposti ad accettare gli strumenti 

compensativi e che alcuni insegnanti possono 

vedere in essi un modo per abdicare al loro 

dovere. 



 

Ritornando alle nostre immagini, ognuno di noi potrebbe 

sostituirle con quelle dei propri alunni e sarebbero diverse 

eppure simili.

Già ad una prima analisi è evidente la costante che le 

unisce:

• nelle pagine non ci sono riferimenti spaziali certi;

• il tratto non è fluido;

• gli automatismi ritmici spazio-temporali sono un obiettivo 

ancora da consolidare;

• la vertico-orizzontalità non è del tutto acquisita;

• le obliquità rivelano difficoltà di lateralizzazione;

• …





 Questa ricorsività mi ha spinto ad osservare con maggiore 

attenzione gli atti che compongono la letto-scrittura e il calcolo 

e, di conseguenza, ad ipotizzare ciò che può rendere automatico 

e fluido un gesto o un movimento in generale e progettare 

attività didattiche per:

•consolidare le abilità ritmiche spazio-temporali che, se non 

sono sufficientemente raggiunte, rendono il percorso didattico 

un percorso a ostacoli;

• recuperare gli automatismi della letto-scrittura e del calcolo.



E’ opportuno ricordare che gli atti del 

“leggere, scrivere e far di conto” si compiono 

con il movimento e la voce - anch’essa fatta di 

movimento -

Ecco, quindi, tra i pezzetti del puzzle, quelli  

cui ritengo di dover accennare:



  

Gli schemi motori di base
• Sono movimenti ritmici isocroni.

• Sono peculiari di ogni specie animale.

• Variano all’interno dei sottordini. 

Questa caratteristica permette, ad esempio, al 

cacciatore di riconoscere gli uccelli dal loro volo. 

• Ogni specie animale ha un suo proprio movimento 

ritmico che la differenzia dalle altre, per quanto 

simili. 





Anche l’uomo, quindi, ha movimenti ritmici 

isocroni simili a quelli degli altri animali.

Il modo e l’ordine temporale secondo cui questi 

schemi motori appaiono nel bambino sono 

un’ulteriore conferma del detto l’ontogenesi è il 

riassunto della filogenesi, cioè lo sviluppo completo 

dell’individuo riassume in sé la storia dello 

sviluppo evolutivo degli organismi viventi dalla 

loro comparsa sulla terra ad oggi. 



ESSI POSSONO ESSERE SOMMARIAMENTE 

DISTINTI IN:

• INVOLONTARI (IL BATTITO CARDIACO; IL   

RITMO RESPIRATORIO; …)

• VOLONTARI.



IL MOVIMENTO ISOCRONO

Caratteristica degli schemi motori di base è l’isocronia.

Il movimento isocrono è la ripetizione di un’azione a 

intervalli di tempo regolari:

• all’inizio l’azione si ripete solo per poche strutture;

• in seguito il numero delle strutture aumenta e può essere 

mantenuto dall’individuo per il tempo desiderato (es. 

saltare);

• infine l’intera durata dell’azione può essere accelerata o 

decelerata, secondo la volontà e la necessità.



L’uomo condivide con alcuni animali una serie di schemi 

motori di base.

In molti casi questi schemi, sia nell’uomo sia negli animali, 

sono controlaterali ma si differenziano nell’esecuzione per la 

peculiarità della specie. 



Nella suzione, condivisa con gli altri mammiferi, ad 

esempio, i movimenti innati del succhiare, del deglutire e 

poi ancora del succhiare si ripetono con regolarità e sono 

separati da brevi pause.



Dominano il tutto e permangono come struttura 

costante di sottofondo: 

- il battito cardiaco, con pulsazioni regolari che 

sottintendono brevi pause;

- la respirazione, eseguita anch’essa secondo un 

ritmo regolare e separata da brevi pause;

- le emissioni sonore (ritmiche, isocrone e 

involontarie) del neonato durante la poppata;

- …



Osserviamo ora, brevemente, la lallazionela lallazione, tipica dell’uomo.

La lallazione ha come sostrato la cinestesiacinestesia buccale ritmica 

isocrona della suzione ma ad essa aggiunge l’emissione 

sonora volontaria che avviene durante l’espirazione.

La lallazione è una manifestazione caratteristica dell’essere 

umano che emette i primi suoni quasi per caso e poi quasi per caso e poi 

volontariamente; essa precede lvolontariamente; essa precede l’’articolazione del linguaggioarticolazione del linguaggio.

DAL MOVIMENTO ALL’EMISSIONE 
SONORA



Il bambino dice, quindi, /pa/ /pa/, /ma/ /ma/, /ta/ 

/ta/ e scopre un uso altro della bocca e della voce, 

usa cioè l’apparato respiratorio e buccale anche 

per giocare con la propria voce e per parlare.

In qualsiasi caso, l’emissione sonora è sempre 

preceduta dal movimento.



Possiamo anche aggiungere altre osservazioni sul rapporto 

iniziale tra movimento e suono.

Ci sono movimenti che suscitano emissioni sonore 

involontarie, sia negli animali sia negli uomini: 

• il cane emette suoni quando si gratta e più l’azione è

veloce più lo è l’emissione sonora;

• il tennista rilanciando la pallina aggiunge la voce quasi 

per dare forza al movimento;

• chi sta cadendo grida;

• …



L’emissione di suoni involontari, comunque, è presente sin dalla 

nascita.

Il neonato, ad esempio, emette suoni involontari: 

• quando piange alla nascita e per esprimere bisogni (che 

potrebbero essere classificati anche come semivolontari );

• quando sbadiglia;

• quando starnutisce;

• durante la poppata; 

• …

IN QUALSIASI CASO IL MOVIMENTO 

PRECEDE SEMPRE IL SUONO.



  

Ci sono gesti che danno forza alle parolegesti che danno forza alle parole:

• gli avverbi di luogo - /là/, /qua/, /lì/, spesso accompagnati dai gesti;

• gli avverbi di affermazione - /sì/ e di negazione - /no/, rafforzati dal 

movimento del capo;

• le esclamazioni - /state zitti/, pronunciate battendo la mano sul 

tavolo;

• il gesticolare durante una conversazione è, comunque, l’esempio 

classico del modo con cui dare forza alle parole. 



 

Ci sono parole che danno forza ai gesti per automatizzare e 

rendere meno faticoso il compito:

• i canti di lavoro (es. i canti delle mondine);

• il tiro alla fune (/oh…issa/) per sollevare oggetti pesanti

• …

IN QUALSIASI CASO, L’EMISSIONE SONORA 

È SEMPRE PRECEDUTA DAL MOVIMENTO.



 

L’ ISOCRONIA CEFALO-CAUDALE

Un interessante movimento ritmico isocrono è quello cefalocefalo--

caudalecaudale che usiamo per contare o per annuire.

Se l’annuire è un gesto “di cultura”, il contare, pur essendo 

espresso con le stesse modalità, è ancora più spontaneo e 

legato agli aspetti ritmici primitivi del nostro S.N.C.



Per contare, infatti, è necessario seguire un ritmo 

motorio e vocale motorio e vocale o meglio è proprio il ritmo che 

sottintende tutti gli aspetti del contare.



E’ noto che le parole contengono la storia e 

la cultura dei popoli ma, per accedere al loro 

significato più profondo, occorrono 

conoscenze specifiche che non tutti hanno e 

che anche l’usura contribuisce a far 

dimenticare.



Della parola ‘ritmo’ ricordiamo:

• il significato di movimento ordinato - che Platone applica alla musica, 

alla danza, al canto, ai gesti di lavoro, al procedere

• la misura - che secondo Aristotele avviene attraverso un movimento 

definito (r. delle stagioni, r. del cuore, r. del respiro,…)

• i rapporti con il metro (dal gr. métron ‘misura’, ‘mezzo per 

misurare’, ‘cosa misurata’ e anche, per metonimia, ‘verso’)

• i rapporti con le diverse lingue, studiate nell’ambito del problema 

dell’isocronia (isosillabiche vs isotoniche)  

G.L.Beccaria – Dizionario di linguistica e di filologia, metrica, retorica

– Einaudi, 2006 



numeronumero quantitquantitàà ordineordine regolaregola

misura musicalemisura musicale battutabattuta suonosuono

cadenzacadenza movimentomovimento

ritmoritmo

armoniaarmoniamelodiamelodia

E’ opportuno ricordare che fanno parte dell’ambito semantico 

del ritmo anche i molteplici significati della parola ‘numero’ in 

Latino: 



Da ‘numero’ deriva il sostantivo inglese 

number e l’aggettivo numerous (‘numerosa 

quantità’ ma anche ‘ritmico e fluido’). 



 

LA PERCEZIONE UDITIVA
L’ etologo tedesco Tembrock nei suoi studi afferma che la 

maturazione del S.N.C. ha permesso di migliorare la 

percezione uditiva. 

Questo “salto” qualitativo ha aumentato la possibilità di 

sopravvivenza sia dei predatori sia delle prede. 



L’affinamento della percezione uditiva, permettendo 

all’uomo di udire meglio sia i propri suoni involontari sia 

quelli dell’ambiente circostante, ha stimolato nell’individuo 

la funzione di imitare e di ripetere i propri suoni involontari 

e quelli provenienti dall’esterno attraverso l’apparato 

buccale.



Nel sottolineare il rapporto tra movimento ed emissione sonora 

ne abbiamo evidenziato anche la direzione. Non dobbiamo, 

però, dimenticare il rapporto inverso: ascoltando la musica, 

infatti, balliamo, tamburelliamo con le dita, battiamo il 

piede,… Questa stretta connessione era conosciuta sin 

dall’antichità (anche Aristotele ne parla) ma solo nella nostra 

epoca è stata scientificamente provata la forte collaborazione 

tra i centri della percezione uditiva e del movimento. 

DALLA PERCEZIONE RITMICA UDITIVA             
AL MOVIMENTO RITMICO



  

IN SINTESI: 

IL MOVIMENTO RITMICO RESPIRATORIO E 

BUCCALE, L’EMISSIONE DI SUONI 

INVOLONTARI, LA PERCEZIONE UDITIVA 

DI QUESTI SUONI E DI QUELLI 

AMBIENTALI, SONO ALLA BASE DELL’USO 

VOLONTARIO DELLA VOCE, CIOÈ DEL 

LINGUAGGIO. 



 

Dobbiamo anche sottolineare che a 

fondamento di tutta questa serie di azioni 

conseguenziali sta il movimento ritmico e 

che l’uso volontario della voce si innesta 

proprio sulla cinestesia ritmica cardiaca, 

respiratoria e buccale.



 

ASPETTI ISOCRONI E ISOSILLABICI

Questi aspetti ritmici, particolarmente evidenti nel calcolo, 

sono facilmente riscontrabili nella letto-scrittura e 

costituiscono la struttura intrinseca della Lingua Italiana.

Secondo la suddivisione di K. L. Pike [1947], infatti, la Lingua 

Italiana è denominata isosillabica o syllable-timing, cioè in 

circostanze particolari è caratterizzata da porzioni di parlato 

di uguale durata: le sillabe. L’andamento ritmico della 

Lingua Inglese, invece, è detto isoaccentuale o stress-timing, 

perché gli intervalli di uguale durata sono interaccentuali.



Non a caso la divisione in sillabe è fra i primi argomenti 

trattati dalle grammatiche italiane ed è noto che le insegnanti 

segmentano la parola evidenziandone la struttura ritmica 

isocrona, sempre facilmente individuabile battendo le mani.



 

Come possiamo utilizzare queste informazioni per il 

nostro lavoro?

Quali sono le ricadute didattiche e le applicazioni 

pratiche che ci permettono di usare il movimento ritmico 

isocrono, gli aspetti isosillabici della Lingua Italiana e la 

percezione uditiva? 



 
Partendo dalla percezione uditiva del ritmo isocrono 

consolidiamo la fluidità e l’automatismo del movimento e ne 

perfezioniamo il sostrato ritmico spazio-temporale attraverso:

••la musicala musica: il cui codice analogico migliora la coordinazione, 

la fluidità e l’automatismo del movimento; 

••il metronomoil metronomo: il cui codice digitale migliora la fluidità, la 

velocità, la correttezza, l’automatismo della letto-scrittura 



 

Questi supporti ritmici percettivo-uditivi, infatti, 

usano gli elementi fondamentali del ritmo:

•• ll’’accentoaccento, che discretizza il tempo definendo 

l’inizio e la fine dell’azione allo stesso modo di un 

orologio digitale; 

• la duratala durata, del suono o della pausa, in cui l’azione 

rispettivamente accade o non accade; essa può 

essere paragonata alle lancette di un orologio 

analogico;

• la quantitla quantitàà, degli eventi che accadono.



 Il ritmo motorio, che spesso nella scuola italiana 

finisce per assumere il ruolo di Cenerentola della 

didattica, si riappropria così della competenza di 

sostrato delle azioni del pensiero ideo-motorio, di 

stimolo alla sua rapidità di realizzazione e 

trasformazione in risposta automatica, anche nel 

caso della letto-scrittura.



 

Integrando, quindi, le attività didattiche quotidiane con l’uso 

del ritmo motorio e percettivo-uditivo miglioriamo la risposta 

discreta, fluida e l’automatismo necessari a “leggere, scrivere 

e far di conto” perché consolidiamo proprio quelle strutture 

che supportano gli apprendimenti e di cui abbiamo 

individuato la carenza nei bambini con DSA.



 

Scrive, infatti, Pietro Cazzago

Ritmo e movimento umano sono particolarmente 

legati; se una singola struttura può essere 

interiorizzata facilmente sul piano visivo o uditivo, 

sul piano motorio non è facilmente percepibile se 

non c’è un suo ritmo ciclico; se non diviene cioè

ritmica. Solamente un equilibrato rapporto fra le 

aree corticali e sottocorticali può produrre gesti 

armoniosi e ritmicamente efficaci. 



 

Solo un sistema nervoso che, all’occorrenza, sa inibirsi, 

eccitarsi, elaborare gli apporti sensoriali in modo 

efficace può raggiungere l’euritmia motoria. Il ritmo 

psicomotorio, sul piano fenomenologico, richiede 

spostamenti di leve ossee, contrazioni e decontrazioni 

muscolari coscienti, controllate e direzionate.

(P. Cazzago, Psicomotricità e spazio-tempo, strutture e ritmi, Ed. 

La Scuola, Brescia, 1984, pagg. 33 – 34)









Parole chiave



●movimenti involontari
●movimenti volontari
●schemi motori di base

●movimento 
isocrono cefalo-
caudale

●p. orizzontale
●p. verticale

● suoni involontari
● suoni volontari
●coordinazione, automatismo 

●stimola l’uso volontario della voce
●stimola il movimento

●ortografia regolare, alta concordanza f/g
●isosillabica

●strategia sillabica



Rappresentazione grafica

•sé

•casa

•albero

GRAFICHE

PROVE D’INGRESSO



Intuizioni spaziali

•rettilineità

•vertico-orizzontalità

•obliquità

•curvilineità

•sinistro giro

•corrispondenza biunivoca, d’ordine, 

vicino-lontano



Mani

• dominanza laterale – cerchi bi-manuali

• immagine mentale – agnosie tattili



Movimento generale

•coordinazione dinamica generale

•equilibrio

MOTORIE

Movimento discriminativo

•coordinazione oculo-manuale



RITMICHE PERCETTIVO-
UDITIVE

DI MYRA STAMBAK

•prove di riproduzione strutturale

•simbolizzazione spaziale

•simbolizzazione temporale – lettura

– dettato





APPLICAZIONI DIDATTICHE














