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Evoluzione e disturbi del movimento
Basi e nuove prospettive per conoscere il bambino
L’obiettivo del libro è quello di affrontare in termini approfonditi l’organizzazione ed
evoluzione degli schemi motori con le sue variabili ai limiti tra la norma e la patologia
(spesso non valutate o considerate nella norma) e le caratteristiche anomale sostenute da
fattori organici e/o relazionali. Viene sottolineata l’importanza degli effetti negativi dei
disturbi motori sul piano cognitivo e relazionale.
La valutazione motoria viene proposta tramite le attività di gioco normalmente in uso
nel bambino; tale modalità permette di cogliere la reale organizzazione del movimento con
i suoi riflessi sulle strategie motorie, sulle abilità, sull’impegno economico e sulla carica
emozionale espressa. In particolare viene affrontata l’evoluzione degli schemi motori nelle
diverse attività e rapportate al tipo di esperienze fatte.
Importante sottolineare la nuova e personale valutazione motoria delle attività di gioco
tipiche del bambino e, ove possibile, le relative correlazioni neurofunzionali. Viene trattata
(già presentata nel 1985) l’originale impostazione della progressione evolutiva dell’atto
motorio, tramite il passaggio dal coordinamento, all’inibizione della diffusione dello
stimolo e al processo d’integrazione somatica. L’analisi dei disturbi dell’atto motorio
permette di identificare una serie di fattori dipendenti dai processi funzionali di specifiche
strutture; sono anche riportate una serie di test per la valutazione specifica di alcuni settori
dell’ambito motorio.
Nel libro viene affrontato lo studio della genesi delle diverse competenze a partire
dalle prime fasi di vita e a seguire le prime attività volontarie, i meccanismi difensivi e le
prassie. L’autore non si limita ad affrontare l’evoluzione e i disturbi del movimento, ma
imposta tale argomento in un’ottica di globalità nella quale le potenzialità motorie
rappresentano lo strumento essenziale per conoscere e rapportarsi nella vita.
Per permettere di comprendere meglio quanto esposto, al libro è allegato un DVD che
riporta le immagini dell’evoluzione normale di specifiche attività, delle patologie dell’atto
motorio e dell’organizzazione motoria in due patologie psicomotorie: la debilità motoria,
l’insufficiente inibizione motoria.
Segue un glossario dei termini specifici al fine di favorirne un uso appropriato per una
migliore comunicazione.
Allegato DVD che riporta le immagini dell’evoluzione normale in specifiche attività, delle
patologie dell’atto motorio e dell’organizzazione motoria in due patologie psicomotorie: la
debilità motoria e l’insufficiente inibizione motoria.
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