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RRIIAASSSSUUNNTTOO  

Obiettivi: il nostro elaborato si è proposto di individuare le caratteristiche del 

disturbo specifico della scrittura e, attraverso una revisione della letteratura recente 

in ambito internazionale, di individuare quali metodi per la rieducazione di tale 

disturbo abbiano mostrato una maggiore efficacia, in riferimento alle proposte di 

“protocollo” individuate nella prima parte dell’elaborato (approccio psicomotorio, 

training grafo motorio  e metodo spazio-temporale Terzi). 

Materiali e metodi: Attraverso la banca dati della National Library of Medicine sono 

stati ricercati i trials clinici degli ultimi 10 anni, svolti su campioni composti da 

soggetti di età compresa tra i 6 e i 12 anni, inserendo le key words handwriting, 

remediation, occupational therapy, intervention, dysgraphia. 

Risultati: sono stati esaminati 7 studi che hanno sottoposto i bambini a differenti 

metodi di intervento. In 4 di questi è stato proposto un training grafo motorio, in 2 

dei quali è stato affiancato a un approccio metacognitivo di analisi del compito 

grafico e a un costante sistema di feedback. Due gruppi di studio hanno indagato un 

approccio che prevedesse un training cinestesico con esclusione della vista, uno 

studio ha applicato un approccio puramente fisioterapico e uno si è basato su un 

training psicomotorio incentrato solo su integrazione visuomotoria, coordinazione 

bimanuale e percezione visiva. Gli interventi in cui è mancato un training grafo 

motorio di qualsiasi tipo sono risultati fallimentari rispetto agli altri. Hanno riportato 

risultati di particolare efficacia il gruppo di studio di Mackay, che ha proposto un 

training grafo motorio basato su facilitazioni visive e analisi dei singoli movimenti di 

costruzione dei grafemi, e il gruppo di studio italiano di Perrone che ha applicato il 

protocollo Terzi per il linguaggio scritto. 

Conclusioni: sintetizzando è possibile concludere che hanno mostrato maggior 

efficacia, rispetto all’obiettivo di migliorare la performance di scrittura, i metodi 

(principalmente Mackay e Perrone) che hanno fatto affidamento sull’incremento 

della consapevolezza del gesto, le facilitazioni visive e la collaborazione attiva di 

genitori e scuola.  
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Personalmente definirei la disgrafia un disturbo dell’apprendimento “anomalo”. È un 

disturbo dell’apprendimento perché inequivocabilmente si riferisce a una difficoltà a 

sviluppare una competenza di tipo scolastico, ma ha delle caratteristiche peculiari 

che la distinguono dagli altri disturbi specifici.   

La sua componente principale è una componente di tipo motorio, il che la rende 

profondamente diversa dagli altri DSA e forse anche meno affascinante da studiare 

rispetto agli altri DSA, data la minore reperibilità di studi sull’argomento; spesso è 

associata e nominata con la disortografia, di cui è “sorellastra” in quanto figlia di 

meccanismi neuropsicologici profondamente diversi. 

A mio modo di vedere, proprio la compresenza delle componenti motorie, 

psicomotorie e neuropsicologiche fa della disgrafia, nelle sue varie forme, un 

disturbo che perfettamente si sovrappone alle competenze del TNPEE, più degli altri 

DSA,  per questo l’ho scelta come argomento per questo elaborato finale. 

Nei nostri tempi una “cattiva scrittura” spesso è sottovalutata, perché abbiamo tanti 

strumenti compensativi (il pc, le fotocopie), che anni fa erano meno diffusi. La 

scrittura è comunque un’importante forma di comunicazione che esprime qualcosa di 

personale al di là del contenuto dello scritto, infatti lo stile di scrittura è un aspetto 

della nostra personalità che sviluppiamo durante l’adolescenza.  

Nonostante l’illeggibilità sia caratteristica distintiva di alcune categorie (la famosa 

“scrittura da dottore”),  al di là delle battute di spirito scrivere in modo leggibile non 

è solo un’esigenza estetica, l’immediatezza della scrittura a mano non può essere 

data da un pc, in qualsiasi momento della propria quotidianità può capitare di dover 

scrivere un messaggio a mano che debba essere comprensibile per chi lo legge.   

In questo elaborato si avrà l’intento di mostrare quali sono le caratteristiche peculiari 

del bambino disgrafico (che non soltanto “scrive male”, ma spesso è anche incapace 

di rileggere ciò che ha scritto).  
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Partendo dai meccanismi che regolano la scrittura e la sua acquisizione si passerà 

attraverso la definizione e il processo diagnostico che porta a identificare la disgrafia 

e a differenziarne le caratteristiche funzionali per arrivare all’esposizione dei 

principali tipi d’intervento rieducativo della disgrafia sintetizzati da manuali in uso 

nella formazione di TNPEE e insegnanti, individuati come sovrapponibili ai 

protocolli analizzati nei trials presi in considerazione per la revisione della 

letteratura. 

Una volta approfondite nel dettaglio le tre proposte di trattamento, seguirà una 

revisione sistematica della letteratura recente il cui obiettivo sarà quello di 

individuare quale approccio ha mostrato le migliori evidenze scientifiche,  

sintetizzare quali aspetti sono stati maggiormente indagati  e sintetizzare, in base al 

confronto tra gli studi più efficaci, quali elementi presenti in più trials appaiono 

essere maggiormente significativi ai fini di un risultato positivo nell’evoluzione della 

disgrafia. 
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1.1  LA SCRITTURA 

1.1.1  CARATTERISTICHE - Un bambino della scuola elementare impegna in media 

dal 31% al 60% della propria giornata scolastica in compiti in cui è richiesta la 

scrittura o in altri compiti di manipolazione fine; detto ciò è facile immaginare come 

una difficoltà nella scrittura a mano possa interferire significativamente sulle 

performance scolastiche. 
1,2

 

Nessun altro dei compiti richiesti dalla scuola richiede abilità di coordinazione e 

sincronizzazione del movimento quanto la scrittura. 
3,2

 

Il processo di scrittura è un’abilità complessa che necessita dell’integrazione di 

diverse competenze cognitive che concorrono al suo apprendimento:
4,5,3

 

- Abilità fonologiche; per essere in grado di scomporre la parola nei fonemi 

che la compongono ordinati nel tempo, padronanza delle regole ortografiche, 

conoscenze lessicali, grammaticali e sintattiche per non cadere in errore in 

caso di omofoni. 

- Abilità visuopercettive; quali la discriminazione visiva, il completamento 

visivo, la percezione dei rapporti spaziali. 

- Abilità motorie; in quanto la riproduzione dei grafemi e delle varianti 

allografiche costituisce una grande mole di sequenze motorie che il bambino 

è chiamato ad apprendere. Secondo i programmi di insegnamento italiani in 

prima elementare si insegnano entrambi i modelli di scrittura, che si 

traducono in ben 4 sistemi grafici (Figura 1), insegnati spesso 

contemporaneamente. La traccia del grafema ha delle regole prestabilite 

riguardo all’ordine di esecuzione e alla direzionalità dei tratti che rendono il 

movimento più fluido ed economico possibile e il risultato dello scritto più 

corretto e leggibile. Scrivere significa inoltre rispettare dei vincoli temporali e 

spaziali, saper far fronte a repentini cambi di direzione del tratto e mantenere 

una costante  regolazione del tono posturale. 

I principali movimenti di cui si compone la scrittura a mano sono: incisione, 

iscrizione, progressione e trascinamento. Incisione e iscrizione sono 

movimenti a carico delle dita che permettono di scrivere singole lettere; la 
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progressione consiste nello spostamento orizzontale e in rotazione del polso 

per la scrittura di parole, mentre il trascinamento coinvolge il movimento 

dell’intero arto superiore attraverso l’avanzamento del polso, 

dell’avambraccio e della spalla in direzione abduttoria (nei destrimani) o 

adduttoria (nei mancini) per la prosecuzione della frase verso il margine del 

foglio. È importante non dimenticare il costante ruolo dell’adattamento tonico 

nella postura e nella prensione dello strumento grafico che viene richiesto 

durante le attività di scrittura a mano.
5
 

La scrittura è fatta di continui aggiustamenti del movimento e della tonicità 

da compiere in un breve tempo e in un piccolo spazio, ciò è possibile tramite 

l’integrazione delle informazioni di carattere cinestesico, tattile e visivo che 

utilizziamo come feedback. 

- Abilità visuospaziali; queste sono particolarmente importanti soprattutto in 

fase di apprendimento. Oltre a conoscere i grafemi, il bambino è chiamato a 

tener conto della loro dimensione e proporzioni all’interno dello stesso 

modello grafico, delle distanze tra lettere e parole, dei loro rapporti con la 

linea di scrittura e con i margini della pagina. Proprio nella fase di 

apprendimento il bambino si affida maggiormente al canale visivo per 

monitorare i movimenti della propria mano e i feedback spaziali, e 

l’esecuzione motoria si realizza grazie e ad anticipazioni visuo-esplorative del 

tracciato. 
4,3,1

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Gli allografi dell’alfabeto italiano 

 



12 
 

Le competenze fin qui analizzate intervengono in misura differente secondo il tipo di 

compito richiesto, specialmente a monte del processo di scrittura con l’attivazione di 

differenti processi centrali.
4
 

Nella scrittura spontanea ad esempio influiscono maggiormente le competenze di 

tipo grammaticale, lessicale e sintattico; nel dettato entreranno in gioco 

maggiormente le competenze fonologiche, mentre nella copia saranno determinanti 

le abilità visuopercettive.
6
 

Ciò che resta invariato in tutte le modalità è il ruolo delle componenti effettrici a 

valle. 

Secondo il modello neuropsicologico di scrittura delle parole dettate,la parola udita 

può essere analizzata attraverso due tipi di processi distinti e paralleli a seconda che 

si tratti di parole conosciute o sconosciute: nel primo caso dopo l’analisi della parola 

udita si passa attraverso un magazzino chiamato lessico grafemico per recuperarne le 

informazioni relative già presenti nella nostra memoria (percorso lessico-semantico); 

nel secondo caso (percorso fonologico) la parola udita passa attraverso il buffer 

fonemico, ciò consente di ricostruire la struttura ortografica della parola tramite 

l’assemblaggio dei singoli segmenti grafemici, che vengono derivati dai corrispettivi 

segmenti fonemici, attraverso l’applicazione di regole convenzionali di transcodifica 

(il sistema alfabetico) e il successivo recupero nel buffer grafemico. 
4
 

Nel processo di copia l’analisi uditiva è naturalmente sostituita dall’analisi 

visuografemica. Questa si compone attraverso l’oculomotricità, la percezione visiva 

delle forme grafemiche e  il riconoscimento visivo della lettera che va a confrontarsi 

con il modello presente nel buffer grafemico. 
5
 

La scrittura spontanea di pensieri propri è sostenuta da una serie di abilità cognitive 

superiori che vanno a integrarsi in modo complesso prima di arrivare all’atto pratico 

della scrittura. Alla base della scrittura spontanea troviamo, infatti, un’impalcatura 

formata da competenze espositive, recupero lessicale e sintattico che va a integrarsi 

con il recupero delle convenzioni del linguaggio scritto con cui viene adattato il 

pensiero spontaneo all’esigenza di essere scritto formalmente ed è monitorato 
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attraverso competenze di trascrizione e revisione prima di giungere alla stazione di 

immagazzinamento delle forme ortografiche e al buffer grafemico.
6,7

 

Il buffer grafemico è il punto di confluenza di tutte le vie riguardanti la scrittura, è la 

stazione in cui sono contenute le rappresentazioni grafemiche astratte di tutti gli 

allografi, la forma e le informazioni per l’esecuzione, è il primo passo attraverso i 

processi periferici che portano all’esecuzione. Subito dopo il buffer grafemico che 

recupera l’immagine astratta del grafema interviene il recupero dei pattern grafo- 

motori che attivano i movimenti necessari all’esecuzione scritta vera e propria, ne 

definiscono misura, forza, velocità controllando le unità motorie necessarie per 

eseguire il programma (efficienza neuromotoria). L’inefficienza dei pattern grafo 

motori porta classicamente a un’irregolarità più o meno accentuata nella produzione 

dei grafemi.  

Guardando a questo modello (Schema A),  il compito del neuropsicomotricista è 

quello di intervenire a livello dei processi periferici, e in particolare sul pattern 

grafomotorio e sull’efficienza neuromotoria perché è lì che si va a localizzare il 

disordine che porta all’espressione della disgrafia: questa  si delinea infatti come un 

disturbo che prescinde dalla padronanza delle variabili linguistiche (lessico, 

grammatica, sintassi, ortografia) che è invece il tratto principale alla base del 

disturbo disortografico. Per questo motivo è importante approfondire quali sono le 

variabili osservabili che caratterizzano il pattern grafomotorio: 
4,5

 

- la velocità di scrittura, definibile come il numero di lettere scritte in un 

minuto. È la variabile che risulta più facile da misurare, in quanto 

decisamente più oggettivabile; è ritenuta in base a diversi studi una valida 

discriminante tra i bambini con e senza difficoltà di scrittura. Una velocità 

inadatta alla lunghezza dei tratti, scarsa  continuità e un’inadeguata 

modulazione del movimento possono far pensare (escludendo disturbi visivi e 

generalizzati di sviluppo) a una difficoltà di compitazione che porta il 

bambino a dover prestare attenzione a ogni singola lettera, a una necessità di 

tempi più lunghi per elaborare l’informazione o a una difficoltà di 

coordinazione fino-motoria.  Spesso si osserva  una correlazione tra la 
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pressione sul foglio e la leggibilità al variare della velocità: a una velocità di 

scrittura abituale per il bambino non ci sono significative differenze tra un 

bambino con e senza difficoltà grafomotorie, ma quando si richiede al 

bambino di scrivere più veloce rispetto al suo standard se ha difficoltà di 

scrittura tenderà a premere maggiormente sulla carta rispetto ad un suo 

coetaneo senza difficoltà. 

- La leggilibità, per contro, è una delle variabili più problematiche da valutare, 

in quanto ancora estremamente basata su criteri influenzati dalla soggettività 

del lettore. Una lettera è definita illeggibile quando è deformata a livello tale 

da non essere identificata al di fuori del contesto della parola in cui è inserita. 

Tale aspetto pare sia  condizionato particolarmente da indici quali la 

spaziatura, l’ordine, le proporzioni e la coerenza nelle dimensioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema A – Modello neuropsicologico di scrittura 

 

Scrittura spontanea Dettato Copia 

Via  

lessicale 

semantica 

Via 

fonologica 

Competenze espositive 

Recupero lessicale, 

sintattico, convenzioni 

del linguaggio scritto 

Trascrizione e revisione 

Recupero forme 

ortografiche 

 

Analisi uditiva 

Lessico 

grafemico 

Buffer 

fonemico 

Parola conosciuta Parola sconosciuta 

Buffer grafemico 

Oculomotricità  

Visuopercezione 

delle forme 

grafemiche 

Riconoscimento 

visivo della 

lettera 

 

Pattern grafo-motorio 

Efficienza 

neuromotoria 

Processi periferici 
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- La direzionalità del gesto è uno degli attributi della scrittura che il bambino 

acquisisce con maggiore difficoltà; infatti difficilmente i bambini sono portati 

spontaneamente a produrre i tratti che formano i grafemi secondo la direzione 

e l’ordine più efficaci, specialmente nel corsivo. Particolarmente importante è 

la cura di questo aspetto da parte dell’insegnante o del riabilitatore finchè un 

gesto non sia del tutto automatizzato e il bambino non abbia sviluppato delle 

strategie funzionali, che si instaurano normalmente sotto la spinta della 

velocità per economizzare l’impegno motorio. 

- La grandezza, intesa come incoerenza nell’altezza relativa delle lettere, è 

determinante per definire il livello di qualità grafica di uno scritto. È  molto 

frequente rilevare dei repentini mutamenti nella grandezza dei grafemi 

all’interno anche della stessa parola nei bambini con disgrafia. Un aumento 

della grandezza assoluta, invece, non incide sulla leggibilità della scrittura. 

- La spaziatura tra lettere e tra parole è un altro fattore particolarmente 

importante da tener presente nell’insegnamento della scrittura che influisce in 

modo importante sulla decifrabilità dello scritto da parte del lettore. Gli 

studiosi hanno definito lo spazio minimo tra due parole in 2 mm: uno spazio 

inferiore compromette la leggibilità. 

Della scrittura si sono occupati negli anni diversi autori, che si sono interrogati sulle 

basi neurofisiologiche che sottendono a tale funzione. 

Charcot ed Exner sono stati i primi a ipotizzare, alla fine del 1800, l’esistenza di 

un’area cerebrale specifica per la rappresentazione grafica (localizzata a livello del 

piede della seconda circonvoluzione frontale), che in caso di lesione avrebbe portato 

a un’”afasia motoria” della mano con conseguente perdita dei movimenti specifici 

per la realizzazione dei grafemi. Pochi anni più tardi Dejerine affermò che la 

realizzazione grafemica consistesse in una copia di immagini visive, corrispondenti 

alle parole, depositate nel centro della memoria ottica a livello del giro angolare, e 

che quindi non necessitasse di un centro motorio specifico. 

Wernike, invece, nei primi del Novecento correlò la forma fonologica e la forma 

scritta: secondo la sua teoria la forma fonologica delle parole viene scomposta in 
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fonemi che a loro volta attivano i grafemi: nella memoria sarebbero immagazzinate, 

quindi, le lettere e non le parole. 

Chedru e Geschwind (1972) dubitarono dell’esistenza di una facoltà cognitiva 

specifica per la scrittura con un proprio correlato anatomico, sostenendo che l’agrafia 

fosse provocata da un deficit attenzionale associato a un difetto del controllo 

motorio. 

Negli anni ’80 la scrittura è stata riconosciuta come un processo cognitivo 

autonomo.
8
 

Da recenti studi,
 9,10,11,12

 condotti con la risonanza magnetica funzionale, sappiamo 

che l’apprendimento di sequenza grafo motorie coinvolge molte reti interagenti tra 

loro di diverse regioni neuronali, che contribuiscono successivamente alla 

formazione di diverse rappresentazioni delle traiettorie grafo motorie.  

La nuova sequenza di movimento viene inizialmente mappata per formare una 

rappresentazione interna coinvolgendo processi corticali (inclusa l’attivazione 

dell’area visiva). In una fase successiva, più lenta rispetto alla precedente di 

mappatura, questa rappresentazione può essere progressivamente ridefinita e 

ricodificata a livello sottocorticale (gangli della base e cervelletto) con il 

miglioramento della performance.  

Le regioni corticali premotorie entrano in gioco sia nell’iniziale mappatura 

visuomotoria sia nei successivi processi di codifica e rifinitura, per cui si ipotizza che 

abbiano un ruolo di “ponte” tra le due fasi.  

I gangli della base vengono reclutati precocemente nella seconda fase 

dell’apprendimento, mentre la rete cerebellare sembra venga reclutata più 

gradualmente.  

Una doppia fase di attivazione molto simile è presente anche nell’apprendimento di 

altre attività visuomotorie richiedenti adattamento e apprendimento di sequenze 

spaziali.  
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1.1.2 LO SVILUPPO - Se analizziamo lo sviluppo generale della scrittura, possiamo 

dividerlo in quattro stadi sovrapponibili a quelli individuati per l’acquisizione della 

lettura, così come adattati da Uta Frith (1985)
4
: il primo stadio (logografico) è 

caratterizzato da una scrittura globale delle parole: il bambino le “disegna” 

utilizzando una strategia visiva e le riconosce solo grazie la mediazione di un adulto, 

il segno grafico non è ancora la simbolizzazione della parola; lo stadio successivo 

(alfabetico) vede da parte del bambino la comprensione che il suono globale è 

scomponibile in parti più piccole e l’applicazione di una strategia di scomposizione 

fonetica; in questo stadio il bambino riesce a scrivere correttamente solo parole con 

corrispondenza univoca segno-suono, questa “incompetenza” è superata nello stadio 

successivo (ortografico) e suoni come /k/ e /g/ vengono rappresentati con grafemi 

diversi a seconda della lettere che segue e compaiono i digrammi “gn” e “gl”. 

Nell’ultimo stadio (lessicale) non avvengono più trasformazioni parziali fonema-

grafema, ma il bambino è in grado di riprodurre anche elementi omofoni (“lago”, 

“l’ago”). Ogni stadio non può essere saltato, né modificato, può essere solo 

accelerato, attraverso un metodo di insegnamento adeguato, il passaggio da uno 

stadio al successivo. Pecca di questo modello è la carenza di attenzione verso i 

processi cognitivi coinvolti in ogni stadio e la mancanza totale di riferimenti alle 

competenze visive e grafo motorie. 

Da un punto di vista puramente psicomotorio
5
 il bambino attraversa tre fasi nello 

sviluppo della scrittura, così caratterizzate: 

1. Fase precalligrafica (5-7/8 aa) – il bambino non è ancora in grado di 

rispettare le norme calligrafiche, le linee sono spezzate, arcuate, tremolanti, le 

curve sono angolose, mal chiuse, il gesto è scarsamente regolato in funzione 

della traiettoria. La scrittura in questa fase è contraddistinta da mancanza di 

regolarità nella pressione e nella dimensione, predominio delle rette sulle 

curve, predominio delle verticali sulle oblique, difficoltà ad aprire i riccioli 

della “l” e della “e”, lettere ritoccate, il bambino tende a spezzettare le lettere 

e orientare in senso orario le forme circolari. L’analisi percettiva non è ancora 

precisa per cui si può osservare ancora confusione tra le lettere simili  (“a/e”, 
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“b/d”, “e/l”).,L’abilità di  scrittura è in una fase di apprendimento per cui non 

ancora definita nelle sue caratteristiche principali. Per questo motivo la 

diagnosi di disgrafia può essere posta solo dagli 8 anni in su. 

2. Fase calligrafica (8/9-10/12 aa) – liberato dalle primitive difficoltà di 

controllo motorio, il tratto si ammorbidisce, le lettere si legano e si 

regolarizzano, la scrittura è più rotonda e le lettere più spaziate. Non ci sono 

più errori di orientamento e composizione della lettera; migliora 

l’impaginazione, anche se continua a persistere la difficoltà a mantenere la 

scrittura lungo una riga dritta e a rispettare i margini quando il testo è scritto 

su un foglio bianco. 

3. Fase postcalligrafica (10/12-14/15 aa – adulto) – la scrittura si personalizza, 

la traccia diventa scorrevole e dinamica, alcune lettere vengono semplificate, 

il ragazzo non imita più un modello, ma sceglie un proprio modello a cui 

riferirsi proiettandovi un’immagine ideale di sé. La ricerca del proprio 

modello di scrittura, in adolescenza può essere fonte di “disgrafie” 

passeggere. 

 

1.2 LA DISGRAFIA 

1.2.1 CLASSIFICAZIONE- La disgrafia evolutiva è definita
13,14,15,1,2,4

 come un disturbo 

specifico dell’apprendimento caratterizzato dalla difficoltà a riprodurre segni 

alfabetici e numerici che riguarda esclusivamente il grafismo, inteso come processo 

di realizzazione grafica: si distingue quindi dalla disortografia in quanto non è un 

disturbo riguardante in primis la comprensione e l’acquisizione delle regole 

ortografiche e sintattiche, nonostante che le difficoltà di rilettura e di autocorrezione. 

possano influire sull’acquisizione di tali competenze  

Dal punto di vista della classificazione diagnostica l’ICD-10 inserisce la disgrafia 

con gli altri DSA nel gruppo dei disturbi dello sviluppo psicologico sotto la dicitura 

Disturbi Specifici delle Abilità Scolastiche, specificando che  è spesso correlata con 

impaccio motorio, maldestrezza, disturbo motorio fine e disturbi di esecuzione 
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motoria di ordine disprassico, spesso sono compromesse le prestazioni nei compiti 

cognitivi visuo-spaziali. 

Il DSM-IV l’inquadra all’interno dell’Asse I  denominandola Disturbo 

dell’Espressione Scritta. 

 Nell’ICF nel capitolo delle Funzioni Mentali (b167,b176,b180) e vengono descritti 

con la compromissione nell’utilizzo dei segni, dei simboli, delle sequenze, della 

coordinazione e delle funzioni dell’esperienza di sé e dell’immagine corporea. 

La diagnosi del disturbo di specifico della scrittura può essere formulata qualora 

l’inadeguatezza della performance nei compiti grafici non sia riconducibile a cause 

neurologiche, danni organici, ritardo mentale, disturbi generalizzati dello sviluppo, 

deprivazione socio-culturale, e i risultati ai test specifici standardizzati delle 

competenze grafo motorie si rivelino inferiori di almeno 2 deviazioni standard 

rispetto alla media prevedibile ovvero l’età di scrittura viene valutata di 2 anni 

inferiore rispetto all’età cronologica o mentale del soggetto (risultato di test 

psicometrici standardizzati quali WPPSI, WISC R, WISC III; Scala Stanford Binet), 

pur con adeguata scolarizzazione. 

1.2.2 EPIDEMIOLOGIA E COMORBILITÀ
13

- La prevalenza della disgrafia in Italia non 

è del tutto chiara, in quanto raramente si trova come un disturbo isolato, ma più 

frequentemente si ritrova associato nei report epidemiologici sotto la voce “disturbo 

di scrittura”.La prevalenza generale dei DSA sulla popolazione scolastica si attesta 

tra il 2 e il 10%, il disturbo della scrittura viene riportato  nel range 2-8%, con una 

leggera maggioranza nel sesso maschile; inoltre più dell’80% dei bambini con DCD 

(il 5-6% della popolazione scolastica) presenta difficoltà di scrittura. Il trend pare 

essere in aumento. 

La disgrafia è un disturbo che si trova frequentemente associato agli altri DSA 

(dislessia, discalculia, disortografia), e ancora più frequente, come già accennato il 

precedenza, è la compresenza di DCD (Developmental coordination disease).
16

 

È stato riscontrato che i bambini con difficoltà nei compiti di scrittura hanno la 

tendenza ad avere meno successo anche nella matematica e sviluppano un QI verbale 
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più basso.
1
 La lentezza nello scrivere in un dettato porta il bambino a concentrarsi 

più sul movimento che su quello che sta scrivendo e sentendo, facendone così 

perdere il significato a scapito della memorizzazione; un bambino particolarmente 

lento rischia di dimenticare continuamente la fine delle frasi, omettere delle lettere o 

intere parole man mano che scrive: tutto ciò si ripercuote inevitabilmente sulla 

rilettura e sul successivo studio.
1,3,15

   

Le continue frustrazioni derivanti dagli insuccessi scolastici (in media inserire nota, a 

parità di contenuto, un bambino che consegna un compito scritto in modo poco 

leggibile riceve un voto inferiore ai suoi compagni) portano inoltre ad un 

abbassamento dell’autostima del bambino che può presentare depressione, 

iperattività, mancanza di motivazione. Tale dinamica instaura spesso un circolo 

vizioso  nel quale il bambino viene etichettato dalle insegnanti come svogliato, non 

collaborante, chiassoso, disturbante o addirittura aggressivo che porta il bambino 

ancora più verso  la demotivazione.
1,15

 La letteratura scientifica riporta una 

percentuale altissima (50% dei casi) di comorbilità tra DSA e disturbi psicopatologici 

esternalizzanti quali il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, disturbo 

oppositivo provocatorio, disturbi della condotta e inerenti all’area della devianza 

sociale; o disturbi  internalizzanti (che posso indurre più frequentemente a un ritiro 

temporaneo o prolungato dalla scuola)  come disturbi d’ansia con attacchi di panico, 

ansia di separazione, fobie semplici, fobia sociale, disturbi somatoformi, disturbi 

dell’umore. La presenza della patologia psichica nel bambino con DSA non deve 

essere letta solo ed esclusivamente come un effetto dei reiterati insuccessi scolastici, 

è necessario indagare la reale relazione che intercorre tra le due manifestazioni 

cliniche; è possibile che il disturbo psicopatologico fosse già latente nel bambino e il 

DSA è stato il fattore che ne ha scatenata la sintomatologia più evidente. Se la 

diagnosi non viene formulata precocemente è molto difficile fare questa distinzione e 

verificare la prognosi evolutiva del disturbo. Se il disturbo internalizzante o 

esternalizzante ha un nesso di causa-effetto con il DSA, tale disturbo tenderà a 

rientrare spontaneamente con l’intervento sulla difficoltà di apprendimento e la 

conseguente riduzione delle frustrazioni scolastiche e sociali.  
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1.2.3 LA SCRITTURA DISGRAFICA-  All’interno di un quadro funzionale variabile, in 

cui possono essere identificati sottotipi correlati a fattori visuospaziali, linguistici o 

disprassici, è possibile identificare delle caratteristiche prevalenti nei bambini che 

presentano una diagnosi di disgrafia. 

Nella maggior parte dei casi
4,5,18 

il bambino disgrafico presenta, come già detto, una 

scrittura molto irregolare, un’impugnatura scorretta del mezzo grafico e una 

posizione del corpo che non risulta adeguata ad un controllo ottimale dell’arto 

superiore, con interferenza dell’arto contro laterale nel momento in cui la mano non 

scrivente viene disimpegnata dal compito di stabilizzazione del foglio e viene 

anch’essa mossa, magari per giocherellare con qualcosa che si trova sul banco.  

 Il bambino disgrafico sviluppa i requisiti del pattern motorio in un certo qual modo 

tipici del suo disturbo: lo spazio del foglio viene utilizzato in modo disorganizzato, 

senza il rispetto del margini e delle righe con un andamento in salita o in discesa o 

fluttuante; la distanza tra grafemi e tra  parole è irregolare; la legatura delle lettere è 

inadeguata creando spesso un’unione dei grafemi, sovrapposizioni, aggiunte, 

omissioni, perseverazioni, confusione tra lettere simili; la pressione sul foglio può 

essere troppo debole o troppo marcata; sono visibili inversioni nella direzionalità del 

gesto da destra verso sinistra; frequentemente si alternano microdimensioni a 

macrodimensioni frutto di una modulazione irregolare, il ritmo grafico è discontinuo 

con movimenti eseguiti a scatti, in modo disarmonico, con frequenti interruzioni, 

aumento e diminuzione della velocità a volte con tremori e dismetria.  

La difficoltà di seguire con lo sguardo quello che si scrive e la scarsa coordinazione 

oculomanuale rendono particolarmente ardua la copia di frasi dalla lavagna poiché la 

necessità di armonizzare più compiti contemporaneamente (quali distinguere la 

parola dallo sfondo, alternare la direzione dello sguardo dalla lavagna al foglio e la 

produzione dei grafemi) si rivela una richiesta fuori dalla portata del bambino.  

La disgrafia può influire anche sulla produzione grafica delle figure geometriche che 

non costituiscono grafemi.
1,3

 Per il soggetto disgrafico risulta infatti difficile 

riprodurre adeguatamente figure geometriche: si rileva la tendenza a stondare gli 

angoli, a non chiudere le forme, a non rispettarne l’orientamento e sorvolare sulla 
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differenziazione dei particolari a favore di una rappresentazione più globale. Alcuni 

studiosi
19,3

sostengono a questo proposito che le prime nove figure del test 

d’integrazione visuomotoria (VMI), e in particolare la riproduzione della croce 

obliqua, possano essere indicative per la definizione della maturità grafo motoria del 

bambino, e quindi il suo livello di competenza funzionale ai fini dell’apprendimento 

della scrittura. Non è raro in questi bambini rilevare anche un certo grado 

d’immaturità nel disegno e nello sviluppo della dominanza laterale
14,16,19

 (come i 

disprassici, i disgrafici presentano spesso una lateralità incrociata o non definita e 

una certa disposizione a confondere la destra e la sinistra).     

La disorganizzazione nel gestire un compito motorio fine così impegnativo, si 

ripercuote sul tono generale, sul controllo della postura, e del movimento dell’intero 

arto.
4,5,18

 Spesso questi bambini hanno un’impugnatura rigida, con un forte impegno 

muscolare a livello della mano e dell’avambraccio, questa tensione prolungata porta 

presto all’affaticamento e al dolore, che rallentano ulteriormente e peggiorano la 

qualità della grafia con l’effetto di aumentare l’insofferenza del bambino verso i 

compiti di scrittura. Anche la postura è generalmente inadeguata e instabile in questi 

bambini, i quali non riescono a stare seduti fermi mentre scrivono, ma sentono la 

necessità di continui aggiustamenti, della propria posizione e della posizione del 

quaderno nella vana ricerca di un equilibrio funzionale al compito.  

 Ai fini pratici è utile tenere presente che esistono delle varianti nella scrittura 

disgrafica, in quanto la predominanza di determinate caratteristiche sarà ciò che 

guida il terapista nella scelta del percorso riabilitativo specifico più idoneo a quel 

piccolo paziente.  

Le ricerche di Ajuriaguerra,
18 

risalenti ai primi anni ’60, avevano già individuato 

cinque sottotipi di disgrafia definendoli sulla base delle scritture: 

- scritture tese: presentano tensione e contrazione del gesto grafico, 

inclinazione verso destra, con direzione molto irregolare 

- scritture molli: la traccia grafica è rilasciata, la dimensione delle lettere 

irregolare. 
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- scritture impulsive: caratterizzate da gesto grafico incontrollato in corpo e 

alla fine di parola. Le scritture impulsive possono essere ulteriormente 

distinte in “molli” o “rigide” 

- scritture maldestre: presentano irregolarità e disorganizzazione nella forma 

dei grafemi e nel movimento complessivo della scrittura, sono presenti 

continui ritocchi. 

- scritture lente e precise: mostrano una iper-strutturazione delle lettere per un 

eccesso di precisione, risulta relativamente ben impaginata; ma se si osserva 

più da vicino si notano lievi tremori nei tracciati, deviazioni del tratto sulle 

linee curve. In genere la scrittura di questi bambini “degenera” se viene 

chiesto loro di scrivere più in fretta. 

Attualmente
4
 si possono classificare le caratteristiche della scrittura in cinque 

categorie: 

a. Difficoltà visuospaziali: i margini del foglio non vengono rispettati, così 

come gli spazi tra le lettere che vengono fuse, sovrapposte o eccessivamente 

distanziate, la scrittura può avere un andamento fluttuante rispetto al rigo, 

essere eccessivamente grande o eccessivamente piccola o con variazioni nelle 

dimensioni, le lettere ascendenti e discendenti possono presentare 

un’inclinazione incoerente. 

b. Difficoltà posturali e motorie: il bambino fatica a mantenere una postura 

corretta, il tipo di presa dello strumento grafico appare troppo rigido e non 

funzionale, la mano che non scrive non coadiuva alla stabilità della postura e 

del foglio, sono presenti tremori, la velocità è estremamente ridotta e la 

pressione sul foglio è eccessiva. 

c. Automatizzazione di strategie inappropriate: dovute principalmente ad 

apprendimenti errati: generalmente sono bambini che sembra non abbiano 

idea di come si colleghino lettere successive e quali siano i movimenti 

sequenziali per formare un grafema, apparentemente hanno imparato a 

scrivere copiando come si copierebbe un disegno sviluppando strategie non 
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funzionali a una scrittura veloce; le proporzioni tra le parti delle lettere sono 

spesso incongruenti e risultano illeggibili. 

d. Difficoltà di pianificazione e di recupero dei pattern motori: spesso questi 

bambini presentano anche incertezze fonologiche e ortografiche. Sono 

bambini che scrivono veloci e poi si auto correggono quando si rileggono, 

spesso sostituiscono grafemi simili (P-R) o confondono gli allografi. 

e. Difficoltà nel controllo motorio: in questo gruppo rientrano le scritture con 

dismetrie e perseverazioni. Le prime sono errori nell’esecuzione delle 

traiettorie dovute a un sistema motorio che non riesce a utilizzare 

adeguatamente le informazioni visive come feedback per direzionare il 

movimento. Le perseverazioni invece sono il frutto di un difetto 

nell’inibizione del movimento, spesso dovuto a ridotta attenzione o 

impulsività. 
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Figura 2 Esempi di scrittura disgrafica4,14 

 

 

1.3 LA VALUTAZIONE DELLA DISGRAFIA
13

 

Secondo quanto riportato nelle linee guida della SINPIA, la valutazione dei DSA, e 

quindi anche della disgrafia, deve comporsi di più tasselli. Bisogna indagare diverse 

funzioni, ma in modo specifico e mirato. 

In particolare nel disturbo disgrafico si intrecciano problematiche che hanno a che 

fare con abilità di base strettamente legate alla motricità globale e alla coordinazione 

e funzioni cognitive da indagare con una  valutazione neuropsicologica accurata.  

 Il terapista della neuro psicomotricità prima di definire nello specifico le modalità 

d’intervento deve disporre di un bilancio psicomotorio e del livello funzionale delle 

abilità di base  per l’apprendimento della scrittura. 
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 Seguendo le linee guida, le aree e le abilità da valutare nella definizione del disturbo 

disgrafico sono: intelligenza generale, le abilità specifiche di scrittura (velocità e 

qualità), competenze percettive visuo-spaziali e visuo-motorie grafo-spaziali, le 

abilità di memoria, la capacità di attenzione, le capacità di pianificazione, 

competenze psicomotorie (includenti organizzazione spaziale, organizzazione 

temporale, integrazione spaziotemporale, coordinazione, orientamento destra-

sinistra, dominanza laterale). 

Relativamente ai test le linee guida lasciano libera scelta all’operatore e al clinico 

sulla scelta dello strumento da utilizzare, in relazione alle preferenze del valutatore,  

delle disponibilità e coerentemente con il bisogno diagnostico. Requisito 

fondamentale richiesto è che lo strumento utilizzato sia standardizzato e specifico per 

la funzione che si vuole valutare. 

Per comodità espositiva possiamo raggruppare i test strumentali in quattro specifiche 

aree di interesse che verranno approfondite di seguito in paragrafi distinti: scrittura, 

maturazione neuromotoria, aspetti neuropsicologici e aspetti psicomotori. 

1.3.1 LA VALUTAZIONE DELLA SCRITTURA -In quest’area, coerentemente con quanto 

esposto nei paragrafi 1.1 e 1.2, rientrerà l’analisi quantitativa della scrittura in termini 

di velocità e un esame qualitativo dei testi scritti. 

Per esaminare la velocità è molto utile e diffusa in Italia, sebbene molto recente, la 

prova di velocità di Tressoldi e Cornoldi. Tale prova, contenuta in una più ampia 

batteria valutativa, consta di tre compiti di scrittura: la ripetizione del digramma “le”, 

la ripetizione della parola “uno” e la scrittura dei numeri in parola. Si valuta il 

numero di grafemi scritti in un minuto. 

Tale prova è standardizzata per tutte le classi della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado. 

Per quanto riguarda l’aspetto qualitativo, ci si può affidare a delle check list che 

valutano organizzazione spaziale, qualità del tratto, forme e proporzioni.
 20
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Uno strumento di valutazione della scrittura di “nascita” recente viene dalla 

tecnologia:sono infatti in corso studi sull’utilizzo della tavoletta grafica come valido 

sopporto nella valutazione e monitoraggio (e forse in futuro anche per il trattamento) 

delle disgrafie.
21,17

 La tablet, che nasce come strumento di lavoro per gli architetti e 

gli ingegneri che utilizzano il programma AutoCad, dopo aver invaso il mondo 

dell’arte e della grafica, si affaccia ora nel mondo della sanità e della riabilitazione. 

Con lo sviluppo di programmi ad hoc, infatti, il potenziale della digitizer è 

estremamente elevato e anche in Italia si sta studiando come svilupparlo: due studi 

italiani su questa applicazione sono stati presentati alla comunità scientifica a livello 

internazionale, uno condotto dal dott. Carlo Di Brina dell’Università La Sapienza di 

Roma, pubblicato nel 2008 su Human movement science, e uno condotto dal team 

della ULSS 7 di Pieve di Soligo (TV) facente capo al dott. Agostino Accardo 

dell’Università di Trieste, presentato nel 2009 alla DCD International Conference a 

Baltimora. Entrambi gli studi confermano l’efficacia dello strumento nella 

misurazione di parametri cinematici quantitativi oggettivi non visibili a occhio nudo 

dall’operatore quali le variazioni di pressione, traiettoria e velocità del tratto.  

Un altro modo per valutare il grado di disgrafia è la Scala E
18

(appendice A)  proposta 

da Ajuriaguerra, , che si prefigge lo scopo di definire l’età grafo motoria del bambino 

valutando 30 items suddivisi in due macrocategorie, forma e motricità. Seppur datata 

(anni ’60) può risultare un elemento di partenza utile per definire le caratteristiche 

della scrittura del bambino. 

1.3.2 LA VALUTAZIONE DELLA MATURAZIONE NEUROMOTORIA - Anche in questo 

ambito al scelta della scala è a discrezione del valutatore. Validi strumenti sono la 

scala Movement ABC che valuta il bambino in diverse tipologie di compiti, quali 

destrezza manuale, abilità con la palla, equilibrio statico ed equilibrio dinamico, e in 

diverse tipologie di relazione con l’ambiente (ambiente statico e ambiente che 

cambia); le prove di Ozeretzky –Guilman; importante inoltre somministrare delle 

prove di dominanza laterale e imitazioni dei gesti (tipo il test di Berger Lezine). 

1.3.3 LA VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA - Rientrano in quest’area i test  sulle 

competenze percettive visuospaziali e visuomotorie (matrici di Raven, Frostig, TPV, 
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Borel Maisonny, Bender Test, figura complessa di Rey); capacità di attenzione 

(prova delle Campanelle, Trail Making Test, Stroop test); abilità di memoria (digit 

span test, cubi di Corsi, figura complessa di Rey, test di ritenzione visiva di Benton); 

capacità di pianificazione (Torre di Londra, labirinti, Wisconsin Card Test) e le 

batterie generali delle performance neuropsicologiche (Nepsy, Miller, BVN).  

1.3.3 LA VALUTAZIONE PSICOMOTORIA - In quest’ambito andrà valutato il livello di 

organizzazione spaziale, temporale, l’integrazione spaziotemporale, le competenze 

prassiche. Nello specifico il terapista
14

 dovrà essere particolarmente attento 

all’osservazione del bambino durante la scrittura valutando postura, tensioni, 

insorgenza di dolore, impugnatura, pressione, ritmo grafico, presenza di sincinesie, 

comportamento della mano non implicata nella scrittura,  respirazione, atteggiamento 

verso il compito, motivazione, interazione con il terapista stesso. 

Saranno inoltre raccomandati colloqui con genitori e insegnanti per valutare come il 

bambino vive nel suo ambiente la sua difficoltà e quanto questa si ripercuote sui 

risultati scolastici e a livello relazionale nel gruppo dei pari e con gli insegnanti. 
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In letteratura
22,23,1,15

 si trovano pareri discordanti sull’efficacia delle varie tipologie di 

trattamento rieducativo della disgrafia evolutiva. Degli approcci documentati, la 

maggior parte si basano sulla rieducazione delle componenti percettivo-motorie, 

visuomotorie, e sul controllo motorio, oppure sulla riabilitazione cinestesica o 

sull’insegnamento supplementare dei pattern grafomotori. Questi studi mostrano che 

tutti questi approcci hanno una certa efficacia sulla qualità e sulla leggibilità della 

scrittura, ma hanno differenti ripercussioni su altre abilità; un trattamento basato 

sulla componente motoria infatti porta miglioramenti anche nell’area delle prassie, 

dell’organizzazione spaziale, della coordinazione, dello schema corporeo, il 

trattamento basato sull’insegnamento supplementare dei pattern grafomotori invece, 

pare abbia effetto anche sulle abilità compositive del bambino.  

L’aspetto su cui la letteratura è concorde è l’utilizzo di mezzi compensativi.
1
 La 

riabilitazione deve essere sempre privilegiata rispetto allo strumento compensativo 

tranne nei casi in cui il bambino non riesca proprio a far fronte al volume di lavoro 

preteso in classe. La scelta del pc ha comunque bisogno di una valutazione 

preliminare del bambino, in quanto necessita di determinati prerequisiti che la 

rendano un compenso funzionale e di un addestramento. Non ha senso proporre una 

tastiera al bambino lento a scrivere se, con la stessa tastiera, non è in grado di 

scrivere più velocemente che a mano, si può in alternativa optare per degli strumenti 

dispensativi come le fotocopie dei compiti, le interrogazioni orali in luogo delle 

verifiche scritte per ridurre il carico di scrittura se il bambino non risponde 

adeguatamente al trattamento.  

A fronte di tale “incertezza metodologica” nei paragrafi successivi saranno 

presentate e analizzate proposte di trattamento, formulate attraverso la consultazione 

di manuali di terapia psicomotoria, per l’insegnamento e di recupero delle difficoltà 

psicomotorie, basate su tre diversi approcci: un primo approccio psicomotorio, un 

secondo basato su un metodo “cognitivo-motorio”(metodo spazio-temporale Terzi) e 

infine un protocollo di recupero imperniato sull’insegnamento individuale dei corretti 

pattern grafo motori e sugli aspetti ergonomici della scrittura.  
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Al termine  di questa presentazione, che analizza nello specifico le possibili proposte 

di intervento, seguirà nel capitolo 3 una revisione della letteratura più recente, al fine 

di confrontare se questi approcci (analizzati attraverso dei loro equivalenti) sono 

supportati da evidenza scientifica. 

2.1 IL TRATTAMENTO DELLA DISGRAFIA IN PSICOMOTRICITA’
5
 

Nel trattamento psicomotorio del bambino con difficoltà di scrittura, spesso si sceglie 

di non iniziare da subito a confrontarsi con il problema di scrittura, come fosse un 

addestramento, o delle ripetizioni, perché questo potrebbe portare il bambino a 

sviluppare delle resistenze nel farsi aiutare, a un atteggiamento di chiusura difensiva 

per paura di andare ancora incontro a frustrazione. 

Wille identifica cinque fasi principali in cui suddividere l’intervento, delle quali tre 

psicomotorie e due più strettamente grafo motorie. 

Nella prima fase psicomotoria si consiglia una modalità di conduzione indiretta di 

cui fa parte anche la comunicazione verbale (dal momento che non si sta trattando 

con un bambino con problemi relazionali o di linguaggio, è inutile privare la 

relazione del canale verbale), questa fase serve da ambientamento, da esplorazione, 

da studio per instaurare un rapporto di fiducia con il bambino per cui sarà più 

naturale per lui collaborare quando gli verranno fatte delle richieste più strutturate. In 

queste sedute iniziali il terapista interagisce e agisce attraverso le mosse 

dell’osservazione, del rifornimento e dello scambio. 

Nella seconda fase psicomotoria si inizia ad alternare alla conduzione indiretta la 

conduzione diretta, cioè momenti di gioco libero a momenti di proposte finalizzate. 

A seconda delle aree funzionali che in valutazione sono state identificate come 

maggiormente compromesse, si proporranno attività guidate di motricità fine e 

coordinazione oculomanuale qualora il problema sia legato principalmente 

all’aspetto motorio, mentre si penserà ad attività legate all’area della spazialità nel 

caso in cui il bambino presenti difficoltà visuospaziali. 

 Nella terza fase psicomotoria la conduzione diventa diretta e, oltre ad attività 

specifiche proposte come nella seconda fase, si dedicherà una parte della seduta al 
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rilassamento globale, che mette il bambino in una condizione di distensione e di 

disponibilità tonica e lo predispone alle successive attività grafiche. 

La quarta fase segna l’inizio del lavoro sulla grafo motricità. Il setting diventa più 

specifico, con tavolo, sedia, fogli, pennelli, matite, strumenti grafici di vario genere; 

per abituare il bambino alla nuova situazione e far sì che non si senta intimorito dalle 

richieste specifiche si lascerà che egli usi il materiale spontaneamente: pittura, 

disegno libero. 

La quinta fase è sicuramente la più tecnica e specifica, inizia il vero e proprio lavoro 

di rieducazione della postura, del gesto grafico e dell’organizzazione spaziale del 

foglio. Si inizia con esercizi di rilassamento, in principio statico globale e in seguito 

della mano e dell’intero arto superiore. 

Nel trattamento seguiranno poi esercizi con tecniche pittografiche e successivamente 

le tecniche scrittografiche.  

Le caratteristiche delle proposte delle tecniche pittografiche in questa fase sono:  

 Materiali: fogli bianchi, ruvidi, di grande formato da fissare col nastro 

adesivo alla parete o a un tavolo. Tempere, acquerelli, pennelli, acqua per 

diluire e qualcosa per proteggere i vestiti del bambino che non deve essere 

condizionato dal timore di sporcarsi durante l’attività. 

 Ricerca della postura: il tavolo deve essere all’altezza dell’ombelico del 

bambino, il bambino deve lavorare in piedi all’altezza della metà della base 

del foglio senza appoggiarsi al tavolo e con i piedi leggermente divaricati. 

 Presa del pennello: il pennello deve essere tenuto in modo quasi verticale, 

con l’avambraccio in leggera flessione e sospensione dal piano, mentre si 

dipinge la punta non deve essere schiacciata. 

 Soppressione dell’aspetto rappresentativo: non si danno temi o figure da 

rappresentare per evitare qualsiasi tensione di ordine cognitivo o motorio, il 

bambino deve sentirsi libero. 

 Ricerca dell’ampiezza del movimento: il pennello viene intinto solo 

nell’acqua e viene chiesto al bambino di bagnare il foglio senza mai staccare 
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il pennello o schiacciarlo sul piano e senza modificare la posizione del tronco; 

deve essere ricercato un movimento soltanto a carico dell’arto superiore. 

 Uso del colore: si mettono a disposizione del bambino al massimo tre colori, 

per non distrarre troppo il bambino dal movimento che si deve concentrare in 

questi esercizi, principalmente sul gesto e sulla forma della traccia. 

 Le forme: le prime forme richieste sono le arabesche, che devono riempire il 

foglio in modo armonioso, si richiede al bambino di concentrarsi sull’aspetto 

estetico del risultato. La richiesta si fa via, via più specifica invitando il 

bambino a sperimentare tratti più o meno spessi, a variare la pressione sul 

foglio e le proporzioni di acqua e colore per apprezzarne i diversi risultati. 

Quando il bambino dimostrerà padronanza del pennello e dei colori, si 

passerà a richiedere la rappresentazione delle “macchie”, forme chiuse, 

sempre curvilinee, e il loro riempimento utilizzando il colore e le forme a 

propria discrezione. Infine l’ultimo passo nella rappresentazione delle forme è 

costituito dalla combinazione di macchie e arabesche (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Forme 

 Grandi progressioni: in quest’attività il bambino dipinge sul foglio, con 

movimenti ampi e procedendo da sinistra verso destra dei tracciati ondulati, 

Arabesche Macchie 

Riempimento  

macchie Combinazioni 
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con degli occhielli, con delle forme concatenate che saranno utili per favorire 

la scorrevolezza del tratto grafico e nella legatura delle lettere (Figura 4). 

Quando il bambino avrà sviluppato confidenza con le progressioni, le proposte 

possono evolvere verso le tecniche scrittografiche, che in parte ripercorrono le tappe 

precedenti, ma su uno spazio più ristretto. 

 Materiali: foglio di medie dimensioni fissato al tavolo, leggermente inclinato 

verso sinistra (o destra, nel caso il bambino fosse mancino). Matita colorata a 

punta grossa e morbida o pastello a cera. 

 Ricerca della postura: l’avambraccio e la parte esterna della mano sono 

appoggiati sul foglio, in posizione di leggera pronazione, l’altra mano poggia 

rilassata sul foglio mentre il tronco viene tenuto leggermente inclinato in 

avanti, le spalle rilassate (senza che il dorso sia in cifosi), i piedi appoggiati a 

terra leggermente divaricati. 

 Le forme: come nella fase precedente, al bambino viene richiesto di tracciare 

delle arabesche, poi delle macchie, il riempimento delle macchie e infine 

macchie e arabesche in combinazione. Questi movimenti devono essere 

eseguiti dal bambino mantenendo sempre l’avambraccio e il lato esterno della 

mano a contatto con il foglio, scivolandovi sulla superficie, senza modificare 

l’orientamento dell’arto superiore, senza sollevare la mano, ma producendo il 

movimento modulando il movimento del gomito e della spalla. 

 Forme precalligrafiche: si propone al bambino uno dei tracciati mostrati in 

figura, segnando il punto di partenza e delle piccole frecce indicanti la 

direzione del gesto e si chiede al bambino di ripassare sulla traccia disegnata 

dal terapista. Si procede sempre da sinistra verso destra, dal basso verso l’alto 

e in senso antiorario (Figura 5). 

 Controllo della posizione della mano: durante l’esecuzione il terapista 

monitora e corregge la posizione del bambino con stimolazione tattile 

dell’articolazione interessata.  

 Le lettere dell’alfabeto: come per le forme precalligrafiche il terapista segna il 

punto di partenza e il percorso che il bambino deve seguire per riprodurre i 

grafemi in corsivo maiuscolo e in corsivo minuscolo. 
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 Movimenti d’iscrizione:gradualmente di diminuisce  la dimensione delle 

lettere per favorire i movimenti delle dita. A questo scopo possono anche 

essere eseguiti piccoli tracciati a polso immobilizzato. 

 Grandi e piccole progressioni: si ripetono i tracciati della fase sviluppata in 

precedenza a matita e in posizione seduta, prestando sempre attenzione che  

questa rimanga corretta per tutta l’esecuzione. S’inseriscono nelle 

progressioni le forme precalligrafiche concatenate tra loro a discrezione del 

terapista. Infine si giunge ai concatenamenti tra le lettere in corsivo. 

Questi esercizi forniscono le basi tonico-cinetiche del gesto grafico. Per contro 

favoriscono anche l’acquisizione di una buona organizzazione della pagina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Progressioni 
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Figura 5 Forme precalligrafiche 

 

 

2.2 IL TRATTAMENTO DELLA DISGRAFIA ATTRAVERSO IL METODO 

SPAZIO-TEMPORALE TERZI
24,25,6

 

2.2.1 INTRODUZIONE AL METODO - Per stimolare lo sviluppo armonico della 

personalità e dell’intelligenza, a partire dall’esperienza sensomotoria, il metodo di 

educazione spazio-temporale si prefigge di favorire la corretta integrazione delle 

afferenze propriocettive ed esterocettive in tutti i canali d’informazione sensoriale. 
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Schema C 

Gli schemi (B e C) illustrano l’imponente azione catalizzatrice esercitata dalla vista 

nei confronti delle idee di spazio. La vista coinvolge pienamente il soggetto mentre 

le altre afferenze sensoriali, che pure servono alla costruzione dello spazio razionale, 

vengono ignorate in parte o del tutto. 

Le esperienze sensoriali extravisive sono però sufficienti a costruire lo spazio 

razionale, a condizione che le loro informazioni vengano consapevolmente elaborate 

e integrate. In tal caso la sintesi finale sarà più perfetta e permetterà il massimo 

sfruttamento dell’apporto visivo. 

Le integrazioni tra afferenze propriocettive ed esterocettive si realizzano in tutti i 

canali di informazione sensoriale a tutti i livelli di elaborazione. Il cammino, nel 

quale le afferenze propriocettive ed esterocettive possono essere facilmente distinte e 

quantificate, assume per il metodo la funzione di “canale percettivo” vero e proprio, 

generatore di quello spazio che trova nella percezione visiva la più alta e sintetica 

rappresentazione formale del mondo esterno. 

Per consentire alle afferenze propriocettive di raggiungere  la soglia della coscienza 

in condizioni di privilegio (onde poter essere meglio elaborate sotto l’aspetto 

spaziale) occorre realizzare il maggior distacco possibile dalla percezioni a distanza 

(vista, udito, tatto) che sono le prime ad invadere il campo della coscienza. Ci basti 
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pensare alla prepotenza della percezione visiva, alla quale attingiamo ostinatamente 

anche con l’immaginazione, per orientare i passi quando ci troviamo a dover 

camminare nel buio. 

Per eseguire bene gli esercizi è pertanto indispensabile che il soggetto lavori scalzo e 

ad occhi bendati, in un luogo ampio, sgombro, silenzioso, con luci basse e diffuse 

(meglio se spioventi dall’alto). Basta infatti una lama di luce percepita attraverso le 

palpebre perché automaticamente si abbassi il livello di organizzazione delle 

afferenze propriocettive. 

È stato individuato il Metodo Terzi, quale metodologia di trattamento, in quanto: 

- Potenzia la capacità di costruzione di corrette immagini mentali di tipo 

propriocettivo, motorio-prassiche e visuo-spaziali. Ogni atto finalizzato, 

come scrivere, rappresenta il frutto di un’integrazione sensorio-motoria, dove 

“sapere” e “fare” sono organizzati in un nuovo livello la cui risultante , “il 

saper fare”,è una componente complessa proprio perché integrata. Il Metodo 

Terzi si colloca all’interno di un modello a “doppia codifica” delle immagini 

mentali poiché sviluppa il pensiero analogico (di tipo visuo-spaziale, 

elaborato prevalentemente dall’emisfero destro) ma favorisce anche 

l’integrazione tra rappresentazioni mentali analogiche e proposizionali (di 

tipo linguistico elaborate prevalentemente dall’emisfero sinistro). 

- Si adatta all’età del soggetto, al suo livello cognitivo e alle sue possibilità 

comunicative. La particolarità del “setting” utilizzato permette di affrontare 

compiti specifici senza partire subito con il “lavoro a tavolino”. Attraverso 

l’analisi geometrica spazio-temporale di ogni simbolo grafico in corsivo e la 

sua costruzione deambulatoria ad occhi chiusi, si porta il bambino ad 

acquisire i corretti schemi grafo-motori ad essi correlati e ad organizzarli con 

corretti rapporti metrici nello spazio grafico. La modalità di risposta del 

bambino (motoria o grafica) consentono di verificare il grado di 

consapevolezza e il livello di elaborazione da lui raggiunto, e di poter adattare 

le successive proposte di intervento. L’esclusione della vista in alcune fasi del 

vissuto e della rappresentazione diventa una facilitazione per il bambino 
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perché riduce la complessità e la contemporaneità delle informazioni che 

deve elaborare. 

- Organizza i dati di spazio e di tempo. Dalla letteratura emerge che la 

comprensione della conoscenza spaziale è determinata dalle strette interazioni 

tra processamento spaziale e processamento temporale. Lo spazio non è 

esclusivamente un “costrutto” visivo e “un disturbo spazio-temporale può 

comparire entro la modalità visiva, uditiva o tattile”. Nel lavoro con il 

bambino va tenuto conto che nei compiti spaziali i due tipi di percezione, 

spaziale e temporale, sono strettamente interconnessi e probabilmente 

l’origine di “alcune disfunzioni spaziali potrebbe essere ricondotta ad una 

selettiva compromissione di tale mutuo legame”. 

- Facilita i processi mentali di analisi e di sintesi attraverso il corretto  

processamento degli stimoli e la consapevole elaborazione dei dati elementari 

di tempo e di spazio. Prende le mosse da operazioni corrette, dall’attività 

mediata da tutto il corpo, e in particolare dal canale deambulatorio, dove le 

differenze propriocettive ed esterocettive possono essere facilmente distinte, 

quantificate, elaborate sequenzialmente e composte in una sintesi spaziale. 

- Prevede un approccio al compito, sia per l’operatore sia per il soggetto di tipo 

metacognitivo più che esecutivo: non si interviene direttamente sull’errore-

sintomo ma si analizzano le risposte in un’ottica che va ad indagare i processi 

mentali che possono averlo determinato. 

2.2.2 L’INTERVENTO RIABILITATIVO - In funzione della costruzione del programma 

riabilitativo, accanto alle valutazioni globali e al protocollo valutativo Terzi, sono 

stati predisposti altri strumenti di rilevazione che permettono di analizzare con 

accuratezza e precisione le difficoltà grafiche e psico-posturali del bambino. 

Tali strumenti consistono in: 

- Una check list, relativa agli aspetti prassici e posturali osservati durante 

l’attività grafica, che analizza la tipologia di impugnatura, l’assetto posturale 

del bambino e la qualità motoria dell’atto di scrittura. 
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- Due check lists realtive alla scrittura di grafemi e numeri, che classificano le 

difficoltà di grafia in nove categorie: pressione, spazio grafico, recupero 

allografico, allineamento rispetto all’asse, direzionalità, schema grafo-

motorio, rapporti metrici, integrazione modale, velocità di scrittura. 

Incrociando i dati emersi dalle tre check lists e dalle valutazioni globali con il 

protocollo Terzi, sono state costruite apposite flow charts che rappresentano i 

passaggi ed i contenuti di un percorso riabilitativo specifico mirato alla problematica 

del singolo bambino. 

Il trattamento riabilitativo si articola in tre fasi, sequenziali e correlate tra loro, 

ognuna delle quali approfondisce una specifica area di intervento. 

1. Aspetti ergonomici della scrittura 

Impugnatura e pressione. In quest’area il Metodo Terzi interviene sugli aspetti 

esecutivi della scrittura allo scopo di:  

 Coordinare i movimenti di opposizione del pollice con le altre dita 

 Usare isolatamente le dita, differenziando le funzioni di movimento, stabilità 

ed appoggio. Questi esercizi, eseguiti in parte con l’uso della plastilina 

morbida, sono finalizzati ad acquisire una maggior precisione nella 

prensione della penna e una maggior fluidità negli atti motori necessari alla 

scrittura. 

 Modulare la forza e la pressione delle dita. La finalità è di far percepire al 

soggetto una maggior consapevolezza propriocettiva dei muscoli della mano 

e dell’avambraccio implicati nello sforzo e di esercitare il movimento 

indipendente delle singole dita. 

 Mobilizzare il polso attraverso movimenti di torsione e prono-supinazione 

alternata.  

 Percepire il movimento armonico del braccio e della spalla. Questi esercizi, 

attraverso la riproduzione di semicerchi e cerchi prima con la mano sul 

muro, poi con pennello e colori sul foglio ad occhi chiusi, sono orientati 

prevalentemente ad acquisire il movimento di trascinamento dell’arto 



41 
 

superiore, attraverso la coordinazione delle articolazioni del polso, gomito, 

spalla, funzionali alla scrittura di lettere, parole, frasi. 

Un momento importante della fase di rappresentazione, che predispone alla 

scrittura sul foglio, consiste nel passaggio dall’uso della mano sul piano 

verticale all’uso del pennello sul piano orizzontale. 

Postura. Il metodo Terzi interviene sulla postura corporea attraverso esercizi 

graduali di:  

 Ritmo corporeo: allena la capacità di controllare e coordinare 

contemporaneamente schemi motori qualitativamente diversi; sviluppa la 

sincronia tra movimento e voce quale competenza importante per 

coordinare l’esecuzione motoria del grafema con la compitazione verbale, 

nelle fasi iniziali di apprendimento della scrittura. 

 Atteggiamenti: attivano processi di analisi per favorire una maggior 

precisione della qualità del movimento. Attraverso una analisi sulla 

precisione topologica dei contatti e la precisione metrica degli angoli 

articolari, gli esercizi aiutano a impostare la corretta e stabile postura 

corporea da assumere nella scrittura e le funzioni complementari degli arti 

superiori, quali ad esempio la stabilizzazione della mano non implicata. 

2. Organizzazione dello spazio topologico e metrico 

Il Metodo Terzi articola l’intervento riabilitativo in quest’area con esercizi specifici 

che mirano alla costruzione di una corretta rappresentazione mentale dello schema 

corporeo nel rapporto con lo spazio esterno. Gli esercizi interessano: 

 Atteggiamenti: l’analisi sulla relazione metrica tra le parti del corpo sviluppa 

la capacità di mantenere rapporti metrici stabili e proporzionali fra le parti del 

grafema.  

L’acquisizione della percezione reale destra-sinistra e dell’allineamento 

rispetto all’asse corporeo verticale riduce nella scrittura le eventuali 

inclinazioni delle lettere e la loro specularità rispetto agli assi verticale e/o 

orizzontale (p-b, d-b, a-e, ecc.). 
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 Tocchi: favoriscono la precisione dei punti di avvio e chiusura delle lettere e 

la sequenzialità dei movimenti per la loro corretta costruzione, attraverso 

un’analisi sulla precisione topologica e sulla corretta sequenzialità dei 

contatti. 

 Spazio metrico: organizza le distinzioni qualitative e quantitative rispetto a 

vettori, cerchi e rotazioni e l’acquisizione di una unità di misura stabile del 

proprio passo e della rotazione. In questo modo favorisce l’acquisizione di 

parametri stabili per il mantenimento di rapporti proporzionali tra i grafemi e 

lo spazio grafico. 

3. Schema grafo-motorio e recupero allografico  

Il metodo Terzi interviene sulla costruzione delle lettere in corsivo attraverso 

un’analisi geometrica sequenziale molto precisa di ogni simbolo alfabeto-grafico. 

L’insegnamento delle lettere infatti non segue l’ordine alfabetico, ma un ordine che 

le accomuna per analisi geometrico-spaziale e per i movimenti che ne costituiscono 

lo schema grafico. 

Tale ordine le raggruppa in: lettere costruite con semicerchi (m,n,i,u,v); lettere 

inscritte nel cerchio (a,o,c,e,s,z,r,); lettere che presentano inferiore, superiore o 

entrambi (l,b,h,d,t,p,q,g,f). 

La costruzione della lettera avviene sempre attraverso la deambulazione; questo 

induce il bambino a mantenere una corretta sequenzialità del movimento e della sua 

rappresentazione poiché la costruzione attraverso il cammino non permette salti nel 

tempo e nello spazio. 

 

La modalità operativa proposta può essere: 

1. Dal vissuto sul piano cinestesico-motorio alla rappresentazione, attraverso 

consegna guidata o verbale. Questo permette la trasformazione dell’immagine 

propriocettivo-motoria in una rappresentazione mentale di tipo visuo-

spaziale, che porta alla corretta costruzione dello schema motorio. 



43 
 

I passaggi previsti sono: 

 Costruzione deambulatoria della lettera nello spazio euclideo a occhi 

chiusi 

 Riproduzione della lettera con la mano sul muro con ampi movimenti 

del braccio e della spalla ad occhi chiusi 

 Riproduzione della lettera sul foglio con pennello e colori, prima a 

occhi  chiusi e poi a occhi aperti 

2. Dalla rappresentazione al vissuto, per permettere l’attivazione di processi 

analitici attraverso i seguenti passaggi: 

 Analisi degli elementi geometrici (linee rette e curve) che 

costituiscono lo schema ellittico della scrittura Lamanna, nella quale 

si inseriscono tutte le lettere dell’alfabeto.  Lo schema ellittico della 

scrittura Lamanna (Figura 6) è una composizione armonica di linee 

rette curve ed è costituito: da un corpo centrale quadrato, da due 

prolungamenti del corpo centrale (uno verso l’alto e uno verso il 

basso) che lo raddoppiano in altezza, da due ulteriori prolungamenti 

del corpo centrale che lo triplicano in altezza.  

 Analisi geometrica della lettera presentata su carta al bambino. 

 Ricostruzione analitica ad occhi chiusi della lettera sullo schema 

ellittico in compensato, associata all’analisi verbale delle consegne 

che il bambino dovrà darsi durante il percorso. 

 Vissuto deambulatorio della lettera ad occhi chiusi. 

 Riproduzione della lettera con la mano sul muro ad occhi chiusi 

(piano verticale). 

 Riproduzione della lettera con il pennello su carta,  prima a occhi 

chiusi e poi a occhi aperti (piano orizzontale). 

 Iscrizione dei singoli grafemi negli schemi ellittici Lamanna su foglio. 
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Figura 6 Grafemi inscritti all’interno dello schema ellittico Lamanna 

 

Nella fase finale (Figura 7) del trattamento si ampliano e si generalizzano le 

acquisizioni precedenti, attraverso:  

 Scrittura deambulatoria di parole ad occhi chiusi. 

 Scrittura di parole con la mano sul muro ad occhi chiusi. 

 Scrittura di parole sul foglio con il pennello,  senza staccarlo mai dal foglio, 

prima a occhi chiusi e poi aperti. 

 Congiunzione delle lettere con la tecnica “a cappellino” (specifica del metodo 

Terzi) e costruzione di parole con il cordoncino di plastilina. 

 Allenamento alla scrittura in corsivo negli schemi ellittici di misura 

decrescente, e successivo passaggio al quadretto e alle righe della classe di 

appartenenza. 
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Figura 7 Riassunto del percorso deambulatorio-grafico 

I contratti 

Con il bambino Prima di iniziare il trattamento, il terapista fa un’analisi condivisa 

con il bambino della sua difficoltà grafica, anche attraverso un questionario di 

autovalutazione predisposto allo scopo. 

Gli vengono presentate inoltre la modalità di lavoro e l’impegno che gli sarà chiesto 

nei vari contesti (servizio, casa, scuola).  

Tale impegno viene valorizzato attraverso un “contratto” che il bambino firma e il 

terapista sottoscrive (Appendice B). 

Alla fine del trattamento viene riproposto al bambino il questionario di 

autovalutazione per verificare la sua consapevolezza dei miglioramenti. 

Con la famiglia  La famiglia viene coinvolta in tutte le fasi del progetto attraverso 

una condivisione degli obiettivi e delle modalità, ed una collaborazione costante per 

l’allenamento necessario al consolidamento delle tecniche apprese. 

Con la scuola In una fase intermedia del percorso diventa fondamentale la 

collaborazione con gli insegnanti affinchè sostengano il bambino in modo coerente 

rispetto al percorso riabilitativo attuato. 
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La nuova modalità di scrittura richiede al bambino maggiori livelli di attenzione per 

consolidare le nuove acquisizioni; ne consegue una iniziale maggior lentezza di 

esecuzione di cui è importante che gli insegnanti tengano conto e che verrà superata 

nel tempo con l’automatizzazione delle procedure apprese. 

 

2.3  IL TRATTAMENTO DELLA DISGRAFIA ATTRAVERSO 

L’INSEGNAMENTO SUPPLEMENTARE DI SCHEMI 

GRAFOMOTORI
26,4,14

 

Questo trattamento, per le attività e le modalità di proposta, si presta al suo utilizzo in 

piccolo gruppo, in quanto stimola il confronto e la riflessione metacognitiva tra i 

bambini. 

Una particolare attenzione viene riservata, anche in questa metodologia, agli aspetti 

ergonomici:  

 Il piano di scrittura dovrebbe essere inclinato di circa 20° in modo da 

consentire una visione più perpendicolare del foglio offrendo inoltre una 

maggior possibilità di movimento dell’avambraccio, maggior stabilità nella 

prensione della penna e un miglioramento generale della postura.  

 Il foglio dovrebbe essere posto direttamente di fronte al tronco, leggermente 

spostato verso la mano dominante e ruotato di pochi gradi, in senso antiorario 

per i destrimani, e in senso orario per i mancini. 

 La postura dovrebbe garantire una distanza occhi-foglio di circa 30 cm, 

seguire la regola 90-90-90, intesi come angoli di flessione delle articolazioni 

dell’arto inferiore, con i piedi ben appoggiati a terra e leggermente divaricati. 

La mano che non scrive dovrebbe avere la funzione di stabilizzare il foglio 

per evitare che si muova. 

 La prensione a tre dita dinamica è considerata la presa più corretta e 

funzionale ai fini della scrittura. Esistono infinite varianti di prese scorrette 

dello strumento grafico. La correzione della prensione non sempre è un 

obiettivo funzionale; alcuni bambini, infatti, presentano delle prese molto 

brutto e apparentemente per nulla funzionali, che invece non creano nessun 
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tipo di problema a livello di funzionalità, di affaticamento, di dolore e di 

leggibilità dello scritto; solo nel caso in cui si riscontri che il tipo di prensione  

rigida, o molle, o particolare pregiudica la qualità e la quantità del prodotto 

scritto sarà necessario intervenire sulla prensione. 

In una fase iniziale, per abituare il bambino all’idea della sequenzialità del 

movimento si può iniziare dal recupero dello stampato maiuscolo prima di passare al 

corsivo. In questo periodo si propongono le lettere secondo un ordine alfabetico, 

mostrando al bambino degli schemi che riportano per ciascuna lettera delle frecce 

numerate che indicano la direzionalità e la sequenza dei movimenti (Figura 8). 

Si chiede al bambino di percorrere con il dito i tratti che compongono il grafema 

accompagnando il movimento con la voce, pronunciando il numero che corrisponde 

al tratto in modo che il suono duri per tutta la lunghezza del tratto, per aumentare la 

consapevolezza della differente lunghezza dei tratti (es: i tratti che formano la “A” 

saranno accompagnati oralmente in questo modo: “uuuno”, “duuue”, “tre”). Il passo 

successivo consiste nel ripassare i tratti a matita, continuando a verbalizzare la 

sequenza. Si prosegue con diverse attività atte alla fissazione e al recupero attivo le 

sequenze motorie: la facilitazione data dalla presenza dei numeri viene tolta e al 

bambino vengono proposti dei grafemi mancanti di alcuni elementi che dovrà 

completare seguendo la corretta sequenza. Infine l’ultima attività consiste nel 

richiedere al bambino di tracciare completamente le lettere senza modello di 

riferimento e utilizzando un colore diverso per ogni tratto del grafema secondo una 

sequenza cromatica decisa dal bambino stesso in precedenza (es: rosso/tratti n.1, 

verde/tratti n.2, blu/tratti n.3). Alla fine di questo percorso, che avrà abituato il 

bambino a ragionare per sequenze motorie, si può passare alla scrittura in corsivo. 

Questo tipo di intervento si basa su un metodo sistematico e lineare di insegnamento 

del corsivo: vengono presentate le lettere raggruppate in famiglie di movimenti affini 

e graduali per migliorare la memorizzazione di schemi motori corretti, ponendo 

particolare attenzione al punto di inizio e di fine dei tratti grafici, alla direzionalità 

dei gesti, alle proporzioni tra le parti delle lettere, all’inclinazione delle lettere, al 
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rispetto delle righe, dei margini, della spaziatura, ai collegamenti tra le lettere e al 

recupero lessicale sulla base di specifici indizi fonologici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Schema dei movimenti per lo stampato maiuscolo e attività per l’apprendimento delle sequenze 

motorie14 

 

In una prima fase, che potremmo definire introduttiva, si chiede ai bambini di fare 

una riflessione e un’analisi attiva di pagine di testi scritti, senza ricorrere alla lettura. 

In questa attività di richiede al bambino di esaminare la conformazione delle lettere e 

di confrontarle, di trovare le somiglianze e le differenze nelle diverse lettere e negli 

allografi; si analizza inoltre la disposizione dello scritto nella pagina, si discute sul 

motivo di tali convenzioni, e sul perché si utilizza il corsivo in quanto scrittura più 

veloce e personale. In questo modo si forniscono delle motivazioni 

all’apprendimento e si stimola il bambino a  uno sforzo, non solo motorio, ma anche 

metacognitivo. 

Prima di introdurre le lettere corsive può essere utile tornare a esercizi di pregrafismo 

su fogli grandi (A3), per allenare i movimenti di incisione, di iscrizione e di 

trascinamento, che risultano particolarmente ostici (in special modo il trascinamento) 

Numerare oralmente i movimenti mentre  

vengono eseguiti 

Completare i grafemi 

Riprodurre i grafemi seguendo una 

sequenza cromatica 
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se il bambino si è abituato a scrivere solo in stampatello pur di rendere la propria 

scrittura leggibile.  

Esistono esercizi specifici che richiamano ogni famiglia di lettere (Figura 9).  

Il modello di scrittura proposto è quello di un corsivo “semicontinuo”, che prevede il 

distacco della penna dal foglio in corrispondenza di alcuni punti strategici, 

specialmente in concomitanza con la formazione di lettere circolari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Esercizi propedeutici per le cinque famiglie di lettere26 

 

Prima famiglia di lettere 

 

 

 

 

Seconda famiglia di lettere 

Terza famiglia di lettere 

Quarta famiglia di lettere 

Quinta famiglia di lettere 
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In questo modello il tratto d’ingresso viene incorporato nel movimento unico e 

continuo necessario a formare il corpo della lettera; il tratto di uscita, ben 

evidenziato, non termina mai sulla linea di base, ma si conclude con un movimento 

di rilassamento verso l’alto.   

Le cinque famiglie di lettere (più una, comprendente le lettere non presenti 

nell’alfabeto italiano) sono state identificate tramite l’analisi dei movimenti di 

formazione delle lettere (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Le famiglie di lettere 

 

Un’attenzione particolare è richiesta nell’insegnamento dei movimenti relativi alla 

quarta famiglia di lettere, in quanto iniziare la circonferenza da un punto diverso da 

quello previsto porta alla necessità di ripassare sulla stessa traiettoria per formare il 

tratto di  uscita e la lettera successiva, con la possibilità che questo doppio passaggio, 

se svolto in velocità, possa deformare la lettera e renderla illeggibile. Inoltre le lettere 

circolari di questa famiglia non presentano tratto di entrata, ma si uniscono per 

accostamento al tratto d’uscita della precedente, questo, nel bambino impreciso a 

livello di pianificazione, può portare alla deformazione dei grafemi. Anche le lettere 

“b”, “v” e “o” risultano problematiche e andrebbero trattate per ultime poiché, anche 
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appartenendo alle famiglie elencate sopra per affinità di movimento, presentano delle 

caratteristiche peculiari riguardo al collegamento con le lettere successive date dai 

tratti di uscita che terminano in alto, e richiedono un cambio conformazionale delle 

lettere che seguono per collegarsi correttamente.   

Questo modello “semicontinuo” presenta dei vantaggi nella scrittura di parole lunghe 

o per tempi prolungati. Sono ridotti al minimo i tratti per formare le singole lettere, 

per la maggior parte incorporati in un unico movimento continuo, questo in modo da 

rendere più facili da realizzare e veloci da eseguire. L’eliminazione dei tratti 

d’ingresso delle lettere della quarta famiglia tende a evitare che il bambino li esegua 

in direzione opposta al flusso di scrittura, previene rallentamenti e frammentazione 

dell’esecuzione. 

In questa fase è possibile iniziare a coinvolgere il gruppo di bambini in giochi di 

“enigmistica fonologica”, nei quali devono ricercare parole o inventare non-parole 

con le lettere apprese fino a quel momento, con la mediazione del terapista che 

rinforzerà gli apprendimenti relativi ai collegamenti tra le lettere; in questo modo i 

bambini sono stimolati a svolgere un compito di analisi fonologica e di recupero 

lessicale selettivo.  

Oltre ai singoli grafemi è importante esercitare il bambino nella riproduzione dei 

gruppi consonantici (st, str, pr, mb, mp) e digrammi/trigrammi (ci, ge, chi, ghe, sci, 

gni, gli) per favorirne la memoria verbale e l’automatizzazione. 

Per tutti gli esercizi è consigliato l’uso di una matita di durezza media a sezione 

triangolare con gommini lungo il fusto, che facilita la prensione, e nel caso sia 

necessario l’uso di gommini correttivi.   Nella fase di apprendimento dei grafemi può 

essere utile ricorrere a quaderni con righe colorate (in cui verrà scritto il corpo della 

lettera) alternate a righe bianche (che accoglieranno i prolungamenti superiore e 

inferiore) (Figura 11).  
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Figura 11 Righe di prima e di terza con facilitazione 
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3.1  MATERIALI E METODI 

Data la varietà di proposte metodologiche che riguardano la rieducazione del 

bambino disgrafico, è stata condotta una ricerca bibliografica più specifica rispetto 

alla precedente, la quale si era avvalsa di revisioni, manuali, atti di convegni, linee – 

guida per individuare i protocolli diagnostici, valutativi e rieducativi in uso nel nostro 

Paese.  

Tale ricerca è stata condotta attraverso la banca dati della U.S National Library of 

Medicine PubMed per individuare in questa tesi metodi sovrapponibili a quelli 

esposti nel capitolo 2, e quale categoria di metodi si sia rivelata più efficace alla luce 

di studi specifici. 

La ricerca è stata effettuata in data 8 gennaio 2010 inserendo i termini: 

a. handwriting 

b. remediation  

c. occupational therapy 

d. intervention 

e. dysgraphia 

 

collegandoli in questo modo: (a OR e) AND (b OR c OR d) e limitando la ricerca ad 

articoli degli ultimi 10 anni  in lingua inglese, ai clinical trial, randomized controlled 

trial e controlled clinical trial i cui partecipanti avessero età compresa tra 6 – 12 anni. 

La ricerca è stata inoltre integrata reperendo alcuni studi riportati in un articolo di 

revisione utilizzato per la parte introduttiva di questa tesi, che rispondevano a tali 

requisiti. 

Attraverso la lettura degli abstract sono stati esclusi gli studi che si riferivano alla 

lingua scritta cinese, quelli che si sono rivelati essere in realtà puramente delle 

revisioni sistematiche, e quelli che presentavano un’età media dei partecipanti troppo 

bassa (5 anni) e configurandosi come un intervento di prevenzione, più che di 

riabilitazione.  
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Questa scrematura ha prodotto una riduzione dei risultati a 6 articoli: 

1. Effectiveness of school-based occupational therapy intervention on 

handwriting,  Case-Smith J,  Am J Occup Ther  2002 ; 56: 17–25
27

 

2. Use of a task-oriented self-instruction method to support children in primary 

school with poor handwriting quality and speed,   Jongmans MJ, Linthorst-

Bakker E, Westenberg Y, Smits-Engelsman BCM; Hum Mov Sci 2003; 22: 

549–566.
22

 

3. Fine motor deficiencies in children diagnosed as DCD based on poor 

grapho-motor ability. Smits-Engelsman BCM, Niemeijer AS, Van Galen GP, 

Hum Mov Sci 2001; 20: 161–182
16

 

4. Testing the effect of kinesthetic training on handwriting performance in first-

grade students, Sudsawad P, Trombly CA, Henderson A, Tickle-Degnen L; 

Am J Occup Ther; 2002 56: 26–33
28

 

5. The effects of sensorimotor-based intervention versus therapeutic practice on 

improving handwriting performance in 6- to 11-year-old children;  Denton 

PL, Cope S, Moser C. ; Am J of Occup Ther;. 2006 ;60(1):16-27
15

 

6. The Log Handwriting Program Improved Children ’ s Writing Legibility : A 

Pretest – Posttest Study; Mackay N, Mccluskey A, Mayes R Am J of Occup 

Ther ;2010 ; 64(1): 30–36.
23

 

Si aggiunga a questa lista : 

7. Rehabilitation of graphomotor disturbances by means of the spatio temporal 

Terzi’s Method; Perrone, I., Accardo, A., Antoniazzi, A., Mina A., Moro, S.; 

Atti della DCD VIII Developmental Coordination Disorder International 

Conference June 23-26,2009  Baltimore, MD, U.S.A. 
25

 

Non ancora indicizzato, ma reperito direttamente attraverso l’AIRMT. 

 

Nella tabella 1 sono riassunte le caratteristiche dei singoli studi presi in 

considerazione: partecipanti, metodo e modalità di somministrazione. 
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Autore studio  Età 
media 

N. 
b.ni 

N. sedute Freq. 
sedute 

D. 
sed 

Tipologia di 
trattamento 

1.Case-Smith 8.6 29 28 
in 7 mm 

1/sett. 30’ T. occ.  

2. Jongmans    8.7 
 
   10.5 

G1=
7 

G2=
24 

 
18  in 3 mm 

 
18 in 6 mm 

2/sett 
indiv. 

 
gruppo 

30’ Task oriented self 
instruction 

3. Smits-Engelsman 8.4 12 18 
 in 3 mm 

n.d. n.d. Fisioterapia 

4. Sudsawad 6.11 45 6 1/giorno  30’ Ried. Kinestesica 
vs training 

grafomotorio 
5. Denton 8.9 38 20 4/sett. 40’ Psicomotricità vs 

Training 
grafomotorio 

6. Mackay 7.1 16 8 1/sett. 45’ Training 
grafomotorio 

7. Perrone   9.7 14 15 n.d. 45’ Metodo  spazio-
temporale Terzi 

 

Tabella 1 

 

3.2  RISULTATI  

Tutti gli studi presi in considerazione riportano miglioramenti sul fronte della qualità 

e velocità di scrittura.  

I programmi rieducativi che però paiono più efficaci, confrontando i risultati, sono 

quelli basati sul re-insegnamento e la pratica dei patterns grafo motori e il protocollo 

Terzi. 

Jongmans  et al. (2003) hanno condotto due studi paralleli, sottoponendo 2 gruppi di 

bambini al medesimo metodo con modalità differenti: un primo gruppo più piccolo, 

di 7 unità, ha ricevuto trattamento individualizzato per 3 mesi; mentre al secondo 

gruppo, di 24 bambini (di età media superiore e provenienti da scuola speciale), è 

stato applicato il metodo nella formula del piccolo gruppo per un periodo di 6 mesi. 

Il metodo, che possiamo tradurre con “autoistruzioni orientate sul compito”, si basa 

sulla stimolazione del bambino verso la continua riflessione sistematica sul compito 

di scrittura secondo un percorso circolare “Goal-Plan-Do-Check” (definisci 

l’obiettivo – pianifica - fai – controlla), il rinforzo degli schemi corretti, 
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l’autocorrezione e l’autorinforzo positivo. I due gruppi hanno mostrato 

miglioramenti nella leggibilità, ma non nella velocità di scrittura; dei 31 bambini 

trattati e classificati come “disgrafici” alla BHK (Appendice C) 12, cioè il 38.7%, 

hanno migliorato il proprio punteggio post-trattamento rientrando nella categoria 

“ambiguo/borderline”, e 6 (il 19.4%) sono arrivati a ricadere nel range di normalità.  

I risultati positivi portano gli autori a consigliare il metodo da loro utilizzato, facendo 

particolare attenzione ai feedback che il terapista/insegnante che media l’attività  

deve continuamente fornire al bambino per far sì che interiorizzi strategie di analisi e 

di azione per ottimizzare la performance scritta. Gli autori consigliano inoltre, alla 

luce della comparazione dei due gruppi, il trattamento in gruppo con durata minima 

di 6 mesi, suddiviso in sessioni brevi, ma regolari, basandosi anche sulla maggiore 

significatività statistica dei risultati del gruppo più numeroso. 

Anche Denton et al. (2006) attuano uno studio su due gruppi, in questo caso però gli 

autori mettono a confronto due approcci: un gruppo viene trattato in psicomotricità 

con giochi chinestesici/propriocettivi, di integrazione visuomotoria, coordinazione 

bimanuale e percezione visiva; mentre un secondo gruppo è sottoposto a un 

programma basato su pratica grafo motoria, dettato, scrittura a memoria, feedback e 

autovalutazione. Il trattamento avveniva in piccolo gruppo (2-3 bambini) con 4 

sedute a settimana da 40 minuti, per 5 settimane.  

Le valutazioni post-test mostrano un miglioramento nelle abilità senso motorie non 

significativo dal punto di vista statistico rispetto al gruppo di controllo, che non 

riceveva alcun tipo di trattamento, sia per quanto riguarda il gruppo di psicomotricità 

che il gruppo grafo motorio.  La valutazione della qualità di scrittura ha invece 

rivelato un miglioramento poco significativo nel gruppo di rieducazione grafo 

motoria e un inaspettato peggioramento nelle performance di scrittura nel gruppo 

psicomotorio. Questa discrepanza resta senza spiegazione da parte degli autori, che 

ipotizzano un vizio di forma nella scelta o nella conduzione degli esercizi. 

Anche il trial di Sudsawad et al. (2002) ha comparato un training cinestesico con un 

più classico training grafo-motorio ottenendo risultati poco convincenti. Il training 

cinestesico consisteva nel richiedere al bambino di riconoscere le variazioni di 
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posizione del suo braccio e nel muovere uno stilo all’interno di una matrice che 

riproduceva forme e lettere, il tutto con l’esclusione della vista. Il gruppo di controllo 

ha seguito un training di copia e dettato di lettere, parole e frasi di complessità 

crescente. La durata dell’intero ciclo di trattamento è stata di 6 giorni, con sedute 

giornaliere da 30 minuti.  

I dettagli sulla valutazione finale degli outcomes sono scarsi all’interno dell’articolo, 

vengono genericamente elencati come: dimensione delle lettere, spaziatura e 

allineamento orizzontale. La breve durata del trattamento e la scarsità di 

informazioni riportate sui risultati non permette di trarre conclusioni rilevanti che 

possano portare a una scelta razionale di uno dei due protocolli proposti. 

Case-Smith et al. (2002) propongono un programma di terapia occupazionale, non 

specificato nei dettagli all’interno dell’articolo, in quanto lo specifico trattamento è 

stato deciso individualmente rapportato alle caratteristiche di ogni bambino e il 

carico di lavoro era diviso su 12 terapisti. Le sedute erano distribuite con cadenza 

settimanale nell’arco di 7 mesi. 

Alla rivalutazione con l’Evaluation Test of Children’s Handwriting –ETCH post 

trattamento, il gruppo di studio presentava un miglioramento medio della leggibilità 

del 14.2% contro un incremento del punteggio del 5.8% nel gruppo di controllo.  

È pregiudizievole ai fini dell’interpretazione dei dati il fatto che la misurazione finale 

sia stata eseguita soltanto sul 69% dei bambini coinvolti. 

 Smits-Engelsman e coll. (2001) hanno basato il proprio intervento sullo sviluppo 

del controllo motorio attraverso sedute di fisiokinesiterapia. 

Il trattamento deciso dal terapista era individualizzato e verteva principalmente su 

esercizi di pregrafismo, coordinazione fine, manipolazione, coordinazione globale. 

Il programma consisteva di circa 18 sedute nell’arco di 3 mesi, con frequenza a 

discrezione del terapista. 

Dopo 3 mesi, 9 dei 12 bambini trattati avevano raggiunto un livello di qualità e di 

velocità di scrittura nei limiti della norma, subito dopo la fine del trattamento la 
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scrittura appariva migliorata e dopo un periodo di ulteriore pratica i bambini 

risultavano anche in grado di incrementare la velocità di copia senza pregiudicare la 

qualità dello scritto, staccavano la penna dal piano di scrittura meno spesso e per 

meno tempo e la pressione sul foglio non era diversa da quella dei bambini del 

controllo. 

Mackay (2010) presenta un trial svolto su 16 bambini con difficoltà di scrittura 

sviluppato in 8 sedute settimanali da 45 minuti. Il protocollo seguito (Log 

Handwriting Program) è quasi del tutto sovrapponibile a quanto esposto nel 

paragrafo 2.3 di questo elaborato: prevede, infatti, l’insegnamento in piccoli gruppi 

dei movimenti degli schemi grafo motori da eseguire preliminarmente con il dito nel 

riso, l’insegnamento dei grafemi suddivisi in famiglie per analogia di movimento, la 

facilitazione delle righe colorate e dei punti di inizio e fine movimento, la riflessione 

meta cognitiva alla fine di ogni sessione. 

Alla fine del programma di trattamento il gruppo di bambini mostravano un 

miglioramento del 15% della leggibilità e un cambiamento in meglio superiore al 

10% nei punteggi relativi agli outcomes secondari, quali forma, dimensioni delle 

lettere, allineamento e spaziatura. 

Perrone et al. (2009) hanno somministrato il modulo del metodo spazio-temporale 

Terzi applicato al linguaggio scritto a 14 bambini con diagnosi di disgrafia/difficoltà 

grafo motorie. Il programma prevede 15 sedute (individuali o in coppia) da 45 minuti 

condotte da una logopedista o da una TNPEE e 10 minuti di esercitazione autonoma 

da parte del bambino con la supervisione dei genitori.  

I risultati post trattamento mostrano un miglioramento statisticamente significativo 

su quasi tutti i parametri presi in considerazione(Appendice D): qualità, velocità, 

abilità visuo-spaziali, organizzazione della motricità globale e fine (M-ABC), 

accuratezza topologica e sequenzialità, programmazione motoria, sincronia e timing  

(valutazione Terzi).  
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3.3 DISCUSSIONE 

Paragonando i 7 studi presi in considerazione, è evidente come la ricerca sulla 

rieducazione della disgrafia si diriga verso metodi di intervento basati su training 

grafo motori “attivi”, in cui al bambino non è richiesta la mera ripetizione di 

movimenti da acquisire tramite una pratica fine a se stessa; infatti ben 4 studi hanno 

applicato il training grafo motorio associato a un meccanismo di feedback e di 

rinforzi positivi, 2 dei quali prevedevano anche la riflessione meta cognitiva sul 

compito da parte del bambino,  mentre un solo studio ha utilizzato il training grafo 

motorio nell’accezione di copia ripetitiva di frasi.  

2 gruppi di studio hanno indagato l’efficacia di training cinestesici che prevedessero 

l’esclusione della vista, un solo gruppo di studio si è concentrato su un trattamento 

incentrato solo sulla motricità con un percorso di fisiokinesiterapia e sempre un solo 

team di ricercatori ha basato un intervento su un trattamento psicomotorio che non 

prevedesse in alcun modo esercizi di grafismo. 

La suddivisione tra interventi di gruppo e individuali è equilibrata (4:4) e non 

emergono differenze che possano portare alla scelta di una formula a sfavore 

dell’altra, il numero dei partecipanti alle sedute è strettamente collegato alla tipologia 

e alle specificità dell’intervento proposto. 

La maggior parte degli studi mostrano un miglioramento nella leggibilità, ma non 

nella velocità di scrittura, o comunque un miglioramento poco significativo. Questo 

perché la velocità è dipendente dal grado di automatizzazione del movimento, 

processo più lento rispetto all’apprendimento qualitativo dei pattern grafo motori. 

Il confronto tra i trial fornisce alcune indicazioni generiche sulle “tempistiche” 

riguardanti un intervento sulla disgrafia.   

Ad esempio, è possibile affermare che un trattamento intensivo basato sul training 

grafo motorio, con frequenza elevata e breve durata (Denton e Sudsawan), non offre 

cambiamenti significativi nella qualità di scrittura del bambino, come invece si 

riscontra in protocolli che prevedono sedute più diluite in un tempo più lungo 

(Mackay, Jongmans, Case-Smith). 
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La stessa riflessione non può essere formulata paragonando gli studi di Sudsawad e 

Perrone riguardo l’uso di esercizi cinestesici a occhi chiusi, questo per due motivi: in 

primo luogo la breve durata del trattamento applicato da Sudsawad (6 sedute da 30 

minuti in 6 giorni) rende inattendibile la valutazione degli apprendimenti motori e 

grafo motori, rispetto alle 15 sedute previste dal protocollo Terzi, e in seconda 

battuta non sono paragonabili i livelli degli esercizi che, nel caso di Sudsawad, 

coinvolgevano solo l’arto superiore dominante. 

Il trattamento fisioterapico di Smits-Engelsman si configura come un trattamento 

efficace nello specifico di bambini disgrafici in cui è presente una conclamata 

comorbilità con DCD; tutti i bambini reclutati, infatti, sono stati scelti all’interno di 

una popolazione con DCD. In questo caso si può dire che lo studio ha valutato il 

cambiamento del “sintomo disgrafia” all’interno di un quadro di intervento specifico 

più ampio. 

Gli studi con i risultati più eclatanti si rivelano essere quello di Perrone e quello di 

Mackay in relazione ai tempi e ai cambiamenti rilevati in più parametri, oltre alle 

leggibilità. 

Mackay infatti a misurato un cambiamento del 15% nella leggibilità e un 

cambiamento medio di oltre il 10% negli altri parametri (tra cui la velocità) in sole 8 

sedute.  

Dopo 15 sedute,  anche  Perrone et al. hanno rilevato un significativo miglioramento 

in diversi parametri osservati, compresi effetti sulla motricità globale, 

sull’organizzazione spazio-temporale, sull’autostima, sulla motivazione, 

l’integrazione visuomotoria. Alla luce di questi risultati il metodo Terzi appare come 

il più completo, in quanto approccia la difficoltà di scrittura nella globalità. Come già 

riportato nel paragrafo 2.2, infatti, il protocollo prevede esercizi che migliorano la 

propriocezione, le abilità cinestesiche, la consapevolezza del movimento, esercizi di 

manipolazione fine, e di scrittura; l’esclusione della vista potenzia la formazione 

delle immagini mentali e degli schemi grafo motori  favorendone l’automatizzazione. 
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Continuando a fare riferimento ai modelli di trattamento proposti nel capitolo 2, si 

può affermare che un protocollo psicomotorio come quello esposto non è stato preso 

in considerazione dalla ricerche esaminate. Il protocollo proposto da Denton non 

presenta nessuna delle caratteristiche ipotizzate dai manuali di psicomotricità ed 

esclude dalle attività proposte sia grafismo sia pregrafismo.  
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Da quanto esposto finora risulta chiaro che la scrittura è una forma importante di 

comunicazione, particolarmente presente nella vita del bambino in età scolare, che 

nella scuola e nelle relazioni all’interno di essa identifica una grossa fetta del suo 

mondo e dei suoi obiettivi.  

Scrivere male ha ripercussioni sul rendimento scolastico, sull’autostima e sulle 

relazioni sociali, conseguenza della frustrazione personale che prova il bambino che 

si vede “incapace” di scrivere come i suoi compagni nonostante s’impegni e spesso 

della colpevolizzazione da parte degli adulti che non s’avvedono dell’impegno del 

bambino. 

La disgrafia è un problema che non evolve in positivo senza un intervento specifico, 

è destinato a stabilizzarsi o a peggiorare; per questo motivo la ricerca, in campo 

neuropsicologico, occupazionale ed educativo si sta muovendo per identificare 

metodo rieducativi efficaci, e metodi di insegnamento che possano prevenire lo 

sviluppo della disgrafia perlomeno nei soggetti borderline.  

La disgrafia è un disturbo in aumento, forse dovuto allo stile di vita: è facile 

colpevolizzare l’uso sempre più diffuso del pc sin dalla tenera età, dei videogiochi, la 

vita sedentaria; ma è sufficiente a spiegare l’incremento di un disturbo 

dell’apprendimento con caratteristiche specifiche? 

Come si è visto, la disgrafia non è solo un problema motorio, ma anche di 

organizzazione e integrazione visuospaziale, spaziotemporale, ecc. queste 

caratteristiche però appaiono essere complementari e non basilari se confrontiamo gli 

interventi analizzati: non è possibile prescindere dalla grafo motricità quando si 

pensa alla rieducazione del disgrafico, l’applicazione di esercizi ulteriori al training 

grafo motorio è subordinata alle caratteristiche specifiche che emergono da una 

valutazione globale delle abilità di base del bambino.  

I metodi che hanno fatto affidamento sull’incremento della consapevolezza del gesto 

(Mackay e Jongmans attraverso la riflessione metacognitiva e Perrone con il metodo 

cognitivo-motorio Terzi), le facilitazioni visive (Mackay con le righe colorate e 
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Perrone con gli schemi ellittici Lamanna) e la collaborazione attiva di genitori e 

scuola (esercizi a casa per Mackay, “contratti” per Perrone) sono apparsi essere i più 

validi. 

Analizzando questi metodi, ci si accorge che è fondamentale la partecipazione attiva, 

la collaborazione e la motivazione da parte del bambino stesso che costruisce 

dinamicamente, utilizzando il feedback continuo da parte dell’adulto, le immagini 

mentali e gli schemi corretti. Ciò porta il bambino a interiorizzarli e automatizzarli 

più correttamente e più velocemente, in quanto non sono frutto di apprendimento da 

“addestramento ripetitivo” (l’intervento che ha utilizzato solo esercizi di copia, 

infatti, non ha rilevato effetti significativi), ma di un’acquisizione guidata dall’analisi 

che sviluppa anche capacità di autocorrezione e controllo.  

Entrando nello specifico degli interventi, ci si potrebbe porre una questione che 

riguarda la prevenzione e il ruolo della scuola: sarebbe possibile applicare alcune 

caratteristiche ricorrenti dei training grafo motori con scopo rieducativo (punti di 

riferimento colorati, analisi metacognitiva del compito, spiegazioni dettagliate sulla 

direzionalità dei gesti) all’insegnamento del corsivo in una classe prima della scuola 

primaria?  

In questo elaborato non è stata presa in considerazione questa eventualità, dal 

momento che l’obiettivo proposto era relativo al recupero e non alla prevenzione. 

La domanda resta aperta: poiché per determinati bambini è sufficiente l’inserimento 

di poche facilitazioni, una prevenzione a livello scolastico potrebbe portare a 

un’inversione di quel trend che  sembra dirigersi inesorabilmente verso l’aumento dei 

casi di disgrafia?   

Con l’introduzione di un metodo d’insegnamento che preveda facilitazioni per tutta 

la classe, i bambini  senza difficoltà impareranno comunque correttamente il corsivo, 

e i bambini a rischio potrebbero non sviluppare una difficoltà tale da essere 

indirizzati verso un intervento specifico; i bambini che andrebbero a ricadere in un 

profilo di   “ambiguità/borderline”  con una compromissione dovuta ad 
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automatizzazione di patterns e strategia scorretti potrebbero non sviluppare una 

scrittura disgrafica. 

Queste sono solo ipotesi che restano da verificare, a mio avviso una collaborazione 

aperta tra chi si occupa di riabilitazione neuropsicologica e le scuole è fondamentale 

per risparmiare al bambino con un disturbo dell’apprendimento frustrazioni evitabili 

e per individuare i ruoli dell’educatore e  del rieducatore nel percorso verso un 

miglioramento funzionale delle capacità del bambino, nell’ambito di un dialogo 

reciproco che posso portare a una sorta di continuità tra quanto  proposto in terapia e 

quanto  svolto  a scuola. 
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APPENDICE A 

 

Item della scala E di Ajuriaguerra 

 
Gli item EF (forme infantili) prendono in considerazione l'aspetto generale della 

scrittura, l'esecuzione delle lettere e i legamenti. 

 

F1 scrittura infantile (i tratti rettilinei presentano curve, deviazioni di tracciato, 

scarsa sicurezza del tratto). 

 

F2 scrittura dilatata orizzontalmente (alcuni occhielli della zona mediana e le asole 

della zona superiore o inferiore si estendono orizzontalmente per maldestrezza, non 

per 

desiderio di personalizzare la scrittura). 

 

F3 assenza di movimento (la scrittura è statica, manca il movimento corsivo e si 

notano saldature e collages). 

 

F4 scrittura con calibro alto (si dà 1 punto se la dimensione della zona mediana è 

superiore a mm. 3,5; 0,5 punti se compresa tra 2,5 e 3,5 e 0 se uguale o inferiore a 

mm. 2,5). 

 

F5 lettere “m” e “n” aderenti al modello calligrafico (il ragazzo appesantisce 

l'arcata delle lettere “m” ed “n” con ammaccature, incertezze). 

 

F6 tagli “t” calligrafici (il taglio delle “t” è piccolo, posto in alto, parte spesso 

dall'asta ed è vergato in modo poco personale). 

 

F7 lettera “p” aderente al modello calligrafico (la lettera “p” è vergata secondo le 

norme calligrafiche, con asta e arcata). 

 

F8 lettera “a” in due tratti (il ragazzo traccia prima l'occhiello e poi, dopo aver 

staccato la penna dal foglio, il tratto finale). 

 

F9 lettere “d”, “g” e “q” in due tratti (vale la norma indicata per F 8). 

 

F10 maiuscole tracciate in modo maldestro (il ragazzo si sforza di seguire il 

modello, ma le maiuscole rivelano maldestrezza e presentano ammaccature). 

 

F11 saldature (sosta tra il tratto finale di una lettera e quello iniziale della seguente 

per l'incapacità a collegare le lettere). 
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F12 collage (il tratto finale di una lettera termina contro la lettera seguente. I due 

tratti devono avere direzione diversa, ad esempio il tratto finale di una “d” che 

termina contro l'occhiello di una “o”). 

 

F13 spazio irregolare tra le righe (gli spazi tra una riga e l'altra sono irregolari. Deve 

essere preso in considerazione l'inizio del rigo, non il termine di esso o la presenza di 

ondulazione). 

 

F14 zone mal differenziate (la dimensione della zona superiore, mediana e inferiore 

presenta sproporzione e si nota confusione tra zone). 

 

 

 
Gli item EM (motricità) riguardano il progressivo superamento delle difficoltà 

grafomotorie. 

 

M15 tratti discendenti interrotti e ripresi (per incapacità a eseguire senza 

interruzione l'asta delle “d”, “p”, “q”, “t” si ferma e poi riprende il tracciato. 

 

M16 lettere con ritocchi (alcune lettere o parti di esse possono essere corrette per 

modificarne la forma, non per correggere errori di ortografia). 

 

M17 tratto sbavato e impastoiato (il tratto presenta scarsa nettezza e bordi sbavati a 

causa della scarsa padronanza della penna). 

 

M18 deviazioni nelle aste delle “d”, “t”, “p”, “q” (le aste presentano contorsioni e 

deviazioni per incapacità a tracciare con sicurezza un tratto rettilineo). 

 

M19 ammaccature degli occhielli (per incapacità a eseguire curve flessibili, gli 

occhielli presentano angoli e bruschi cambiamenti di direzione). 

 

M20 maldestrezza nelle asole della zona superiore o inferiore delle lettere “g”, “f” 

ecc. (nelle asole della zona superiore o inferiore si possono trovare ammaccature, 

angolosità,restringimenti). 

 

M21 tremore (la scrittura, vista con lente di ingrandimento, rivela tremore e piccole 

deviazioni di tracciato). 

 

M22 tracciato vacillante (il tratto è esile, le lettere mal strutturate; si notano 

irregolarità nella dimensione, nella direzione degli assi delle lettere, nel rigo di base 

delle parole). 

 

M23 scrittura a sbalzi, saccadica (il movimento verso destra è caratterizzato dalla 

presenza di angoli a contatto con il rigo di base e filetti di collegamento a 45°). 

 

M24 lettere addossate (la difficoltà nel movimento verso destra causa riduzione 

degli spazi tra lettere, collisioni e addossamenti). 
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M25 rigo spezzato (il rigo presenta una o più deviazioni di tracciato, può essere 

discendente e poi risalire bruscamente o viceversa). 

 

M26 sinuosità del rigo di base delle parole (si notano ondulazioni del rigo ma senza 

deviazione brusca). 

M27 rigo discendente (il rigo di base è discendente rispetto all'orizzontale. Si dà 1 

punto quando la discendenza supera 6°; 0,5 quando è minore; 0 quando il rigo è 

orizzontale o ascendente). 

 

M28 parole danzanti sul rigo (il rigo di base delle parole è sinuoso: alcune lettere 

sono spostate verso l'alto, altre verso il basso). 

 

M29 irregolarità nella dimensione (le lettere della zona mediana presentano 

irregolarità. Si dà 1 punto quando alcune lettere sono la metà o il doppio di altre; 0,5 

punti quando le differenze sono meno accentuate e 0 quando si nota leggera 

irregolarità). 

 

M30 irregolarità nella direzione (si notano differenze nell'inclinazione degli assi 

delle lettere). 

 
Nella casella relativa al punteggio si indicano 0, 0,5 o 1 punto in base alla maggiore o minore 

presenza dell’item. Questo punteggio va moltiplicato per il coefficiente di ponderazione e nell’ultima 

casella a destra si indica il punteggio complessivo. I totali parziali (EF o EM) vanno confrontati con 

le medie statistiche calcolate da Ajuriaguerra che riportiamo nella seguente tabella. 

 

Punteggio medio per gli item F ed M separati e per il totale (Ajuriaguerra) 

 

Età Item EF Item MF Totale  

Anni  Mesi M F M F M F 

6  26 23 30 23.5 55 48 

6 6 24 20.5 22 18.5 47 40 

7  22 18 17.5 15 39 33 

7 6 19 16 15.5 13 34 30 

8  17 14.5 13.5 11.5 29 27 

8 6 15 13.5 11.5 10 27 24 

9  13.5 13 9.5 8.5 25 21 

9 6 14 13 9.5 8.5 24 20 

10  15 12.5 9 8 23 19 

10 6 12 10.5 8 6 19 16 

11  9 9 6.5 4.5 16 13 
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APPENDICE B 

 
Il contratto con il bambino 
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APPENDICE C 

 
Concise Evaluation Scale for Children’s Handwriting –  BHK 

La BHK è una scala di valutazione tedesca che prevede la copia su foglio bianco da 

parte del bambino di un testo standard, di difficoltà gradualmente crescente, in un 

tempo predefinito di 5 minuti. Le prime 5 frasi, che contengono parole 

monosillabiche semplici e familiari, vengono utilizzati per definire la qualità dello 

scritto attraverso una scala di 13 items, a ciascuno dei quali viene assegnato un 

punteggio da 0 a 5. Si determina la velocità di scrittura contando il numero di lettere 

scritte nei 5 minuti. 

Parametri per la valutazione della qualità (adattamento italiano) 

Aspetti spaziali globali: 

1. Dimensione della scrittura 

2. Espansione del margine sinistro 

3. Lettere o parole mal allineate 

4. Spazio insufficiente tra le parole 

Collegamenti fra lettere 

5. Curve nei collegamenti 

6. Irregolarità nei collegamenti 

      6a – pause nella traccia 

      6b – assenza dei collegamenti 

7. Collisioni di lettere 

Altezza delle lettere maiuscole e minuscole 

8. Altezza assoluta fuori standard 

9. Altezza relativa non coerente 

Alterazione dei grafemi 
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10. Deformazioni  

11. Forme ambigue 

12. Correzioni di forma 

13. Instabilità della traccia 

 

Il punteggio totale ottenuto dal bambino lo localizza all’interno di 3 possibili fasce: 

0-21 Normale 

21-28 Ambiguo/Borderline 

>28 Disgrafico 
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APPENDICE D 

 

Risultati pre e post intervento rieducativo attraverso Metodo Terzi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella D1 Check list copia di frasi in corsivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella D2 Test “lelele” (a sinistra prima e a destra dopo il trattamento) 

 

 



75 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella D3 Movement ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella D4 VMI 
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Tabella D5 Valutazione Terzi,  spazio euclideo 
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Il primo ringraziamento doveroso, ma comunque sincero, è per chi ha collaborato alla 

stesura di questo elaborato finale: la dott.ssa Elena Mauri, nelle vesti di relatore,  la dott.ssa 

Iolanda Perrone e Barbara Molino per il grande aiuto nel reperimento di materiale sul 

metodo Terzi. 

Ringrazio, questa volta in cima, i miei genitori: senza di loro questa seconda avventura non 

sarebbe stata possibile, ho sempre avuto il loro sostegno (sia morale sia concreto) e la loro 

comprensione in una scelta che non era facile da comprendere. 

Grazie a mia sorella Emanuela e a mio cognato Luca per l’enorme disponibilità che hanno 

sempre dimostrato nei miei confronti, nonostante il mio carattere. 

Grazie a Tiziano che mi ha accompagnato per più di metà di questo percorso, condividendo 

sfoghi, lamentele e momenti belli, e che c’è sempre anche da lontano con il suo affetto e la 

sua dolcezza. 

Grazie a chi mi ha seguito professionalmente in questo percorso: a chi, come Maria Luisa e 

Alessia, mi ha incoraggiato e mi ha fatto capire che TNPEE voglio essere, e anche a chi mi 

ha criticato facendomi crescere altrettanto. 

Grazie ai miei amici: Stefano, Marco, Laura, Andrea, Elena, Alessia, Luca per le serate e le 

feste passate insieme. Un grazie particolare a Edith, la dimostrazione che le amicizie sincere 

durano anche a distanza; a Federica, per le consulenze gratuite e immediate; e a Laura, che 

forse diventerà NPI (se riesco a convincerla), ma sicuramente mi ha sempre saputo 

ascoltare e essere vicino senza giudicare. 

Grazie anche a tutti i bambini e le famiglie che ho incontrato lungo il tragitto, ognuno mi ha 

fatto crescere e lascerà qualcosa dentro di me. 

 

 

 

 


