
Schema corporeo, Lateralità e direzionalità spaziale 
 
Se vogliamo considerare la relazione tra percezione spaziale e visione, dobbiamo 
innanzitutto distinguere il sistema visivo dal periodo neonatale al periodo scolasti-
co: 
Periodo neonatale: Semplice attivazione del sistema percettivo e visivo; l’elemento 
di base è il riflesso (es riflesso tonico del collo,... ecc)  
Infanzia: Il comportamento visivo è essenzialmente determinato da un input senso-
riale, con la maturazione del sistema nervoso centrale il bambino può integrare tale 
input e quindi interagire con l’ambiente che lo circonda. 
Periodo scolastico: uso molto più significativo e complesso della visione; vi è parte-
cipazione, scelta, selettività e flessibilità.  
Assistiamo quindi ad un’abilità progressiva di organizzare e manipolare lo spazio... 
iniziando da uno spazio prossimale verso una interazione più ampia. Il sistema visi-
vo di un bambino nei primi mesi di vita è operativo ad una distanza di 19cm. 
Quindi, se la visione ha come funzione principale quella di organizzare e manipolare 
lo spazio, la relatività spaziale assume una importanza particolare... I vari oggetti 
nello spazio vengono localizzati in relazione all’osservatore. Un “punto zero”, una 
invariabile costante.... il nostro proprio corpo... Una specie di punto di 
riferimento dal quale si costruisce lo spazio ambientale. Lo schema corporeo, im-
magine corporea. 
Ne deriva che migliore è la consapevolezza che il bambino o la persona ha di se 
stesso, migliore è l’organizzazione e la percezione visiva... e tutto ciò è in funzione 
dello sviluppo e delle esperienze acquisite nell’infanzia. 
Inizialmente il bambino non differenzia se stesso dall’ambiente mentre, con lo svi-
luppo della consapevolezza delle varie parti corporee e della loro coordinazione, 
matura la sensazione che lo differenzia dallo spazio ambientale. 
Lo schema corporeo non è solo il prodotto di una maturazione fisica. Entra in gioco 
anche la qualità dell’ambiente, la qualità delle esperienze di apprendimento. 
Una seconda invariabile ed anche evoluzione del concetto di schema corporeo è la 
consapevolezza di se stesso come un essere che ha due parti corporee. Ecco il con-
cetto di lateralità corporea, e questo servirà da prerequisito per un terzo aspetto 
evolutivo, quello della direzionalità spaziale. 
Le coordinate spaziali sono le coordinate del nostro proprio corpo proiettate nello 
spazio. Non esistono di per se nello spazio ma vengono proiettate fuori dopo essere 
state sviluppate nel nostro proprio corpo. 
La lateralità corporea è la consapevolezza interna che il corpo ha due parti e che la 
parte destra è diversa dalla parte sinistra con una forte componente motoria 
nell’apprendimento di questo concetto. 
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Il bambino organizza se stesso e lo spazio in relazione a questa linea mediana fittizia 
che divide la parte destra dalla parte sinistra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conseguenza della maturazione dei primi due concetti, schema corporeo e late-
ralià si evidenzia nello sviluppo del terzo aspetto che è quello dell’organizzazione e 
manipolazione spaziale. Consiste nella proiezione spaziale del concetto di lateralità 
corporea. Ecco svilupparsi la Direzionalità. 
Questo stadio è caratterizzato da un cambiamento nella relazione tra attività moto-
ria e visione nella quale si assiste ad un maggiore coinvolgimento visivo ed una mi-
nore dipendenza motoria nell’interagire con lo spazio ambientale. 
Se un bambino non ha maturato il concetto di lateralità corporea usa ancora la sua 
linea mediana come coordinata spaziale e come conseguenza la “b” e la “d” e la “p” 
e la “q” saranno considerati come dei simboli geometrici simili con evidente confu-
sione. 
 

I due esercizi che seguono servono ad allenare la lateralità &  
la direzionalità corporea 

 
 

 

 







Esercizio delle p,q,b,d 
 

Questo esercizio permettere al bambino di imparare a riconoscere più facilmente 
contemporaneamente la destra e la sinistra e le lettere simmetriche p-q, b-d; svi-
luppando e migliorando la lateralità corporea e la direzionalità spaziale. 
 
In questo esercizio bisogna considerare il nostro corpo come la “gambina” delle let-
tere p,q,b,d e le nostre braccia e le nostre gambe come le pance delle suddette let-
tere 
Per ogni lettera il bambino dovrà simulare fisicamente la lettera con il corpo con le 
braccia o con le gambe formando la pancia della lettera distinguendo se è in alto, in 
basso a destra o a sinistra 
 

Lettera p: pancia in alto a destra (usare il braccio destro per simulare la 
pancia) 

 
 
 
 
 

Lettera q: pancia in alto a sinistra (usare il braccio sinistro per simulare la 
pancia) 

 
 
 
 

Lettera d: pancia in basso a sinistra (usare la gamba sinistra per simulare 
la pancia) 

 
 
 
 

Lettera b: pancia in basso a desta (usare la gamba destra per simulare la 
pancia) 




