
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Abstract  
 

By means of DM 27.12.2012, Special Educational Needs’ (SEN) category has been introduced in 

Italian School, although recent regulatory contrivances could let us foresee its disposal. 

 In its application, peculiar attention has been applied to intervention on Specific Evolutive 

Disorders, being cognitive-behavioural path one of the most followed ones. Starting from a 

diagnosis inferred from reading-writing-counting centered performance-tests, treatment will be 

setted up on training those cognitive functions which have been proved to be insufficient, through 

particular cognitive activities. 

The following research has acted inside of Praxic Motor Theory’s (Crispiani, 2011) frame. 

According to the latter, Specific Evolutive Disorders are primarily meant to be: dyspraxic, 

neuromotor, functional and qualitative disorders, affecting space and time-sequential processes 

which lead to reading-writing-counting (as well as many other executive functions) dysfunction and 

dyslateralization. 



Therefore, this research project has wished to support the hypothesis that finalized motricity 

improves SEN Secondary High School students’ executive functions, hence bringing to learning 

performance-improvement too. 

Methodologically speaking, the research (Jan. 2017 – Jun. 2018) made its steps along the quasi-

experimental A-B-A-B model (Cottini, 2015), expecting two observational phases, each one 

followed by a reinforcement phase. The searching strategy I used, instead, has been the Multiple 

Case Study (Yin, 1993; Benvenuto, 2015) referred to 60 SEN students (among whom, 41 lasted 

their full project path) spread amidst 10 High Schools in Bari, Rimini and Rome and supervised 

(under our coordination) by 30 Physical Education teachers of the same High Schools. 

Driven by a quali/quantitative mixed approach, we used numerous test tools: from a logbook, to a 

defined array of 15 finalized motor activities with repeated measurements and pertinent visual 

analysis; VMI test  (Beery, Buktenica, 1997) administration, intermediate and final evaluations 

(among the 2 school years) in the common disciplines, synthetic final evaluation sheet for each 

student, filled in by the Class Council, conclusive focus group with the same students,… The 

synthetic description of overall results aimed to building up a general transversal interpretation 

beyond single cases’ specificity, has been coupled with the description of 11 single cases pointed 

out by specific inclusion criteria (between 41 available). 

Despite no little troubles, outcomes emerged from the test tools-triangulation let us not reject the 

experimental hypothesis. Following the solicitations received, the research ought to find continuity 

in territorial updating/training courses based on finalized motricity. 
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      ************************************************************************** 

 

Con la D.M. 27.12.2012 nella scuola italiana è stata introdotta la categoria dei Bisogni Educativi 

Speciali (BES), sebbene recenti dispositivi normativi lascerebbero intravvedere l’intenzione della 

sua dismissione. Nell’applicazione particolare attenzione è stata rivolta agli interventi sui disturbi 

evolutivi specifici, dove una via molto praticata è stata quella cognitivo-comportamentale. Partendo 

dalla diagnosi desunta dall’utilizzo  di test prestazionali centrati sulla lettura, scrittura e calcolo,  il 

trattamento viene impostato sull’allenamento delle funzioni cognitive risultate deficitarie, attraverso 

particolari attività cognitive.  

La presente ricerca ha operato all’interno della cornice teorica della Teoria Prassico Motoria 

(Crispiani, 2011). In questa, i disturbi evolutivi specifici vengono primariamente intesi come: 

disturbi disprassici; di natura neuromotoria, funzionale e qualitativa, con interessamento dei 

processi sequenziali nello spazio e nel tempo che comportano disfunzioni e dislateralità nella lettura, 

scrittura, abilità matematiche ed in molte altre funzioni esecutive.  

Di conseguenza il progetto di ricerca ha inteso sostenere l’ipotesi che la motricità finalizzata 

migliori le funzioni esecutive degli studenti con Bisogni Educativi Speciali della scuola secondaria 

superiore di secondo grado, producendo di conseguenza miglioramenti nelle performance 

apprenditive. 

Evidenziando il rilevante contributo della Pedagogia Speciale, in quanto cornice di riferimento  

nell’indirizzare adeguatamente le azioni da mettere in atto in chiave di integrazione ed inclusione a 

favore delle diversità, comprese quella espressa dagli studenti con BES (Moliterni, 2013), abbiamo 

tuttavia riscontrato la presenza di un numero esiguo di ricerche prossime alla nostra ipotesi 

sperimentale.  

A livello metodologico, la ricerca (gennaio 2017 - giugno 2018) si è mossa all’interno del modello 

quasi sperimentale A-B-A-B (Cottini, 2015), con due fasi di osservazione, intervallate da due fasi di 

rinforzo. La strategia di ricerca utilizzata è stata, invece, quella dello studio di caso multiplo (Yin, 



1993; Benvenuto, 2015) riferito a 60 studenti con BES (41 dei quali hanno portato a termine l’intero 

percorso progettuale) distribuiti in 10 scuole superiori di Bari, Rimini e Roma e seguiti sotto il 

nostro coordinamento da 30 docenti di Scienze Motorie e Sportive in servizio presso quelle stesse 

scuole.                                                                                                                                                                                               

Guidati da un approccio misto quali/quantitativo, gli strumenti di prova utilizzati sono stati 

numerosi: dal diario di bordo, ad un  – definito dal team di ricerca – di 15 attività motorie 

finalizzate con misurazioni ripetute e relativa analisi visiva; somministrazione del VMI test (Beery, 

Buktenica, 1997) valutazioni intermedie e finali degli ultimi due anni scolastici nelle discipline 

comuni, scheda di valutazione finale sintetica per ciascun discente compilato dal Consiglio di classe, 

focus group conclusivo con gli stessi studenti,… Alla descrizione sintetica dei risultati complessivi 

emersi finalizzata alla costruzione di un’interpretazione generale trasversale al di là delle specificità 

dei singoli casi, è stata abbinata la descrizione di 11 casi singoli individuati con specifici criteri 

d’inclusione tra i 41 disponibili.  

Le difficoltà incontrate non sono state poche, tuttavia gli esiti emersi dalla triangolazione degli 

strumenti di prova consentono di non rifiutare l’ipotesi sperimentale. A seguito delle sollecitazioni 

pervenute, la ricerca dovrebbe poter trovare continuità in corsi di aggiornamento/formazione 

territoriali basati  sulla motricità finalizzata. 
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