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EDITORIALE
Cristina De Angelis

Questo numero di Diogene’s Journal tratta un
argomento molto importante e , da alcuni anni,
riaffrontato con nuove leggi e nuovi servizi.
La  fascia  0  –  6   anni  è  un  periodo  molto
importante di sviluppo psicologico, emotivo e
soprattutto motorio.

La  formazione  dell’uomo  consiste
principalmente in due processi:

• lo  sviluppo:  studia  i  processi  di
cambiamento,  sia  organici  che
funzionali, la crescita, l’andamento e il
mutamento;

• l’educazione: coinvolge tutti gli stimoli
che  provengono  dal  mondo  esterno,
dalle  cure  familiari  ai  contatti  con  il
mondo della scuola. L’educazione è lo
sviluppo  di  tutti  gli  aspetti  della
personalità  umana,  fisici,  intellettuali,
affettivi e del carattere.

L’ambiente  favorisce  l’organizzazione  di
molteplici esperienze e attività educative
volte al sostegno evolutivo dei bambini. 

Il  bambino,  dalla  nascita  in  poi,  segue  uno
sviluppo  graduale  differenziato  a  seconda
dell’età e del contesto sociale in cui vive. Ogni
fase  della  crescita  è  caratterizzata
dall’acquisizione di conoscenze e competenze
che aiutano il bambino ad avviarsi ad uno
step  successivo  per  migliorare  e  integrare  il
suo sviluppo.
Nel  corso  degli  anni  diversi  pedagogisti  e
psicologi  si  sono  mostrati  interessati  ad
analizzare le fasi di crescita dei bambini.

Tra  questi  spiccano  Piaget  ,  Vygotskij  ,
Montessori.
Piaget  descrisse  il  percorso  evolutivo  della
persona come un processo lungo e complesso.
Egli definisce l’intelligenza come una forma di
adattamento all’ambiente, dove vengono
modificati dei vecchi comportamenti a contatto
con un cambiamento nel contesto che lo
circonda.  Studiando  le  intelligenze,  individua
degli aspetti formali che descrivono come
opera la nostra mente, e degli aspetti strutturali
che rappresentano invece, le strutture
cognitive ovvero come lavora la nostra mente.
Tra gli aspetti formali troviamo
l’organizzazione,  intesa  come la  ricerca  delle
strutture cognitive che servono alla nostra
mente  nei  confronti  della  realtà,  e
l’adattamento  che  si  attua  attraverso  due
comportamenti:
l’assimilazione e l’accomodamento

Vygotskij afferma che lo sviluppo della psiche
è guidato e influenzato dal contesto sociale in
cui il  bambino nasce e cresce,  provocando in
lui delle stimolazioni. Nei periodi di vita in cui
i  cambiamenti  sono  minimi  si  ha  per  il
bambino  un  maggior  sviluppo  di  abilità
cognitive che diversamente avviene in caso di
età critiche.

Nel sviluppare la sua teoria Montessori afferma
che il bambino deve essere libero di scegliere i
materiali da utilizzare poiché questi creano un
interesse  spontaneo  sviluppando  così  un
processo  di  auto  educazione  e  controllo.  La
pedagogista realizza del materiale di  sviluppo
cognitivo specifico per l’educazione sensoriale
e motoria del bambino suddividendolo in:

• Materiale  analitico:  educa  i  sensi
isolatamente,  è  incentrato  su  un’unica
qualità dell’oggetto come ad esempio il
peso, la forma e le dimensioni;

• Materiale  autocorrettivo:  il  bambino
viene  educato  all’autocorrezione
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dell’errore  senza  che  intervenga
l’educatore;

• Materiale  attraente:  gli  oggetti  che
catturano  l’attenzione  del  bambino,
diventando  così  oggetti  fondamentali
dell’attività di gioco lavoro.

Maria Montessori parla proprio della Scoperta
del  bambino  ,  suo  omonimo  testo
importantissimo per conoscere e studiare il suo
metodo pedagogico.

Gli articoli presenti in questo quarto numero di
Diogene’s  Journal  vogliono  trattare
l’importanza  della  prevenzione  e  della
promozione dello sviluppo della fascia di età 0
– 6 anni anche con ricerche sul campo.
Dobbiamo  aiutare  i  bambini  (  e  anche  gli
adulti)  a  fare  da  soli  dandogli  i  giusti
strumenti.

Dott.ssa Cristina De Angelis
Pedagogista Clinico – ex lege 4/2013
Direttatrice di Redazione
Specialista Itard DSA
Consigliere Nazionale dell’UNIPED
cristina.deangelis@posta.it
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LO SVILUPPO DELL’ABILITÀ GRAFO –
MOTORIA NEI BAMBINI DA TRE A SEI

ANNI.  RISULTATI DI UNA RICERCA
PROMOSSA DAL CENTRO STUDI

ITARD (A.S. 2016/17)

di Mauro Spezzi

A  causa  del  cambiamento  delle

abitudini di vita, nelle nostre  realtà educative

si  rilevano  sempre  più  bambini  privi  di

esperienze  corporee  e  disorganizzati  nel  loro

agire,  con  ripercussioni  negative

sull’apprendimento. Per questi motivi il Centro

Studi  Itard,  Scuola  di  Pedagogia  Clinica

riconosciuta dal MIUR, ha avviato una ricerca,

coordinata  dal  sottoscritto  in  varie  province

italiane,  sullo  sviluppo  dell’abilità  grafo  –

motoria in bambini tra 2,6 e 6 anni. 

“Sono un bambino, forse disegno.”

Ha scritto Piaget “La persona struttura

e usa linguaggi mediante funzioni intellettive

complesse,  le  cui  strutture  psichiche  si

evolvono seguendo delle  tappe….”.  Quindi  il

disegno infantile non solo è importante per la

crescita,  ma  diventa  immediatamente  un

elemento  di  indagine  dello  sviluppo  cognitivo.

Intorno ai 12 mesi il bambino prende in mano il

colore,  con  grande  stupore  lascia  una  prima

traccia sul foglio. Da questo momento il disegno

diventa  un  gioco,  ma  bisogna  saper  giocare!

Purtroppo,  nella  Società  attuale,  sempre  più

bambini crescono in modo disorganizzato e non

riuscendo a produrre con facilità forme grafiche,

devono essere spinti a disegnare! 

Attività grafica e sviluppo cognitivo  

Potremmo  dividere  l’evoluzione  della

produzione  grafica  del  bambino  attraverso

l’analisi  delle  varie  tappe  nelle  quali  egli  è

sempre più impegnato a livello cognitivo. Dopo

la fase dei primi scarabocchi,  in cui avviene la

registrazione  del  comportamento  motorio,  il

bambino  passa  ad  un  processo  controllato  e

scopre le capacità offerte dal poter governare la

sua  esecuzione:  siamo  nel  periodo  di  sviluppo

della  coordinazione  oculo  –  manuale.  Un

bambino  che  si  avvia  verso  la  struttura

controllata  disegna  mezza  circonferenza,

rettangoli  e  archi,  spesso  come  risposta  allo

stimolo visivo che gli offre il suo scarabocchio.

La  graduale  conquista  dell’intenzionalità,

consente allo stesso di cambiare la dimensione e

la  forma delle  sue  linee,  ma il  raggiungimento

della  “composizione  formale”  richiede  un

adeguato controllo volontario dell’attenzione sul

gesto,  l’esercizio  della  memoria  e  la  ricerca  di
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configurazioni  sempre  più  complesse

(pianificazione).

Infanzia oggi 

Dall’analisi  delle  produzioni  grafiche

libere  dei  bambini  osservati,  sono  stati

rilevati  numerosi  episodi  di  realismo

mancato. Fatto che evidenzia una tipologia

di  bambino  maldestro,  con  difficoltà

motorie,  attentive,  incapacità  percettiva  e

rappresentazione  mentale,  quindi  scarsa

capacità  prassica.  Questa  è  l’attuale

tendenza  dello  sviluppo  del  minore,

direttamente  dipendente  dal  cambiamento

delle  abitudini  di  vita,  le  quali  creano

disordine  operativo  e,  in  particolare,

incidono  sullo  sviluppo  funzionale  della

visione:  processo  che  dipende  da

esperienze  sensoriali  adeguate  e  concrete,

difficilmente raggiungibile all’interno della

realtà virtuale (tablet/TV). 

Valutazione cognitiva del disegno infantile 

La  valutazione  del  disegno  infantile

vede nella Scuola Primaria uno sbilanciamento

dell’interesse  del  Corpo  insegnante  verso

aspetti  affettivo – emotivi,  mentre spesso nel

periodo  prescolare  gli  elementi  psicomotori

(schema  corporeo,  lateralità,  spazio,  tempo)

sono attenzionati  in modo molto superficiale.

L’analisi  cognitiva  viene  posta  in  secondo

ordine e la dimostrazione è data anche dal rifiuto

“diffuso”  di  molti  istituti  alla  richiesta  di

partecipare  alla  nostra  ricerca.  Sarebbe  invece

auspicabile  un  cambiamento  di  prospettiva,

perché disegnare per il bambino vuol dire saper

utilizzare  abilità  visuo  –  spaziali,  visuo  –

percettive,  attenzione,  memoria  e

rappresentazione  mentale.  La  stessa  irregolare

pressione  del  tratto,  che  caratterizza  le

produzioni grafiche di molti allievi, viene messa

in  relazione  con  non  ben  definiti  problemi  di

motricità fine, quando invece spesso deriva da un

rallentamento percettivo che impedisce un avvio

ordinato  della  prassia,  con  conseguente

alterazione di velocità e forza esecutiva: dato tra

l’altro  emerso  con  una  elevata  percentuale  nei

bambini  da  noi  osservati.  Non considerando lo

sforzo cognitivo e l’incapacità di metterlo in atto,

soventemente  gli  insegnanti  si  esprimono  così:

“Smettila  di  pasticciare!  Sbrigati!  Non  essere

così lento!”

La ricerca Itard

Nella  nostra  indagine  non  sono

stati  presi  in  considerazione  gli  aspetti

affettivo – emotivi relativi alla rilevazione

del rapporto del singolo con gli altri e/o

con il  mondo.  L’analisi  è  stata  orientata

sullo  sviluppo  cognitivo  del  bambino  e

quindi sullo stato di organizzazione delle

sue  funzioni  esecutive.  Una  valutazione
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quindi  neuro  –  motoria,  finalizzata

all’acquisizione  di  dati  sulle  soluzioni

cognitive adottate ed espresse mendiate

comportamenti  percettivo  –  motori,

attuata con l’utilizzo di due strumenti:

Scheda 40 Mesi e Figura di Rey. 

La Scheda 40 Mesi (età 2,6/3,9 anni)

La  Scheda 40 Mesi è frutto del lavoro

degli  alunni  dell’Istituto  Orioli  (Corso  per

Operatori Socio – Sanitari) di Viterbo e di un

gruppo di studenti universitari, appartenenti al

Corso  per  Educatore  Professionale  dell’IPU

Montefiascone (VT), nel quale opero in qualità

di  docente  per  il  Laboratorio  Dislessia.  Ai

bambini è stato chiesto, attraverso un comando

verbale, di disegnare alcuni oggetti e persone,

come di seguito riportato.  

DISEGNA:  una palla;  un  albero;  una casa;
una persona. 

Sì No 

Passaggio dallo scarabocchio
alla linea continua 
Passaggio dallo scarabocchio
alla linea spezzata
Continuità dei tratto grafico

Senso antiorario della 
direzionalità grafica
Capacità di esprimere un 
proprio pensiero sul disegno
Capacità di descrivere 
l’oggetto che si appresta a 
disegnare 

La Figura di Rey (età 4/6 anni)

Il  test  della  Figura  complessa  di  Rey

(André  Rey,  1941,  psicologo  svizzero)  nasce

come analisi neuropsicologica per la valutazione

delle competenze visuo – spaziali del bambino, la

sua organizzazione percettiva e il funzionamento

della memoria visiva. Nella nostra ricerca, l’idea

di  utilizzare  la  Figura  di  Rey  deriva  da  una

precedente  analisi  pedagogica  della  dott.ssa

Francesca  Zannoni  (www.psicopedagogie.it),

presentata al Convegno Internazionale di Verona,

20151.

Ai  bambini  è  stato  chiesto  di  copiare  il
modello,  poi  di  stendere  il  colore  e  infine  di
riprodurre la figura senza averla a disposizione. 

1 DISLESSIA E DISPRASSIA, Verona, 23-24 ottobre 
2015 (www.disprassiaitard.eu).
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Dati

PERIODO:  GENNAIO  –
MAGGIO 2017
40  MESI  –  EVOLUZIONE
DELLA COMPETENZA  

n.
bambini

Scuola Don Armando Marini (VT) 35
Nido privato (VT) 15
*Istituti Castellammare di Stabia e
Santa Maria la Carità (NA)

5

TOT. 55
4/6 ANNI – FIGURA DI REY 
SCUOLA N.

bambini
Scuola Don Armando Marini (VT) 80
*Istituti Castellammare di Stabia e
Santa Maria la Carità (NA)

25

Istituto  Comprensivo  “Toscanini”,
Aprilia (LT)

25

Scuola Primaria La Quercia (VT) 25
Altri Istituti della Campania (zona
Napoli e Salerno)

50

TOT.
205

CONTRIBUTI 
A.N.S.I.  I  Maestri  di  Stabia,
Castellammare di Stabia, NA
Associazione  Culturale
VIRIDARIUM, Aprilia, LT
Istituto “Francesco Orioli”, VT
Istituto  Universitario  IPU,
Montefiascone, VT
INSEGNANTI  A  TITOLO
PERSONALE
Pasqualina Iovino, provincia di NA

*È  doveroso  sottolineare  l’impegno  delle
insegnanti  degli  Istituti  di  Castellammare  di
Stabia e Santa Maria la Carità (NA), le quali,
prima  di  avviare  la  valutazione,  hanno
frequentato  un  corso  di  formazione  dedicato
che  ha  consentito  loro  di  cogliere  tutti  i
particolari  significativi  delle  produzioni  dei
bambini. 

INSEGNANTI ISTITUTO
ANGELLOTTI 
CONCETTA
Docente di scuola 
dell’infanzia
SCARFATO 
FILOMENA
Docente di scuola 
dell’infanzia
DE MAGISTRIS 
ANNA
Docente di scuola 
dell’infanzia
FALACE ANNA 
Docente di scuola 
dell’infanzia
BRUNO ANGELA
Docente di scuola 
dell’infanzia

IV Circolo Didattico 
Annunziatella - 
Castellammare di 
Stabia (na)

SCARFATO 
VINCENZINA
Docente di scuola 
dell’infanzia
SANTARPIA 
ANTONIETTA
Docente di scuola 
dell’infanzia
FANTACCIONE 
ADELE
Docente di scuola 
dell’infanzia
ALFANO MARIA
Docente di scuola 
dell’infanzia

Circolo Didattico 
E. De Filippo 
SANTA Maria La 
Carita’ (NA)

Analisi dati “Scheda 40 Mesi” 

La  piccola  percentuale  di  bambini

osservati (n.55), rispetto a quelli di età superiore,

ci  ha  permesso  comunque  di  poter  definire  la

tendenza  degli  stessi  ad  acquisire  un

comportamento prassico, sicuramente dovuto alla

forte  interazione  ambientale  a  cui  sono
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sottoposti.  Tutti  i  dati  riportati  nel  grafico

sottostante sono espressi in positivo: i bambini

tendono  ad  avviarsi  verso  adeguati  schemi

operativo  –  cognitivi.  Il  problema  emerge

quando,  verso  i  4  anni,  aumenta  il  tempo

giornaliero dedicato alle “attività virtuali”.  

Analisi dati 4/6 anni – Figura di Rey 

Le produzioni dei bambini osservati in

questa fascia di età (n. 205), evidenziano dati

molto  significativi  di  disorganizzazione

prassica,  in  particolare  nelle  prove  in  cui  è

stato loro richiesto di  riprodurre la  Figura in

assenza  del  modello.  Oltre  alla  frequente

esitazione  dell’incipit,  dovuta  a  insufficienti

processi  di  pianificazione,  molto significative

sono  state  le  informazioni  ricavate  su  varie

difficoltà operative:

- tenuta  della  coordinazione

neuromotoria nel colorare la figura

(item n.2);

- abilità  nel  saper  posizionare

adeguatamente  la  figura  nello  spazio

del foglio (item n.4);
- capacità  nel  saper  riprodurre

fedelmente il modello (item n.9). 

Conclusioni 

Dalla ricerca si evidenzia la necessità di un

cambiamento di prospettiva nel primo troncone

educativo  (Nido,  Infanzia),  affinché  si  possa

creare nel  bambino un’adeguata  organizzazione

prassica, per sopperire alla mancanza di attività

di interazione ambientale a livello domestico. Nel

Nido, in particolare,  è fondamentale intervenire

sulla  stimolazione  sensoriale  per  consentire  ai

sensi prossimali (propriocezione e vestibolare) di

“aprire” quelli distali (visione, udito, gusto, tatto,

olfatto)  per  favorire  la  formazione  di  tutte  le

capacità  bio  -  psichiche:  attività  fisiologiche,

elaborazioni  percettive,  modulazione  attentiva,

processazione  motoria,  linguaggio,  pensiero  e

attività cognitive.  In questo modo la  tenuta del
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bambino, anche in condizioni in cui si verifichi

in  futuro  una  diminuzione  delle  attività

prassiche, risulterà sicuramente più robusta. La

Scuola  dell’Infanzia  dovrebbe  focalizzare

sulla  costruzione  dei  requisiti

dell’apprendimento,  continuando  ad

interessare, da un punto di vista educativo, la

totalità dei processi motori e cognitivi.

Sviluppi 

Un  approfondimento  sui  dati

significativi  della  Ricerca  sarà  presentato  dal

sottoscritto  al  prossimo  Convegno  Itard  di

Ferrara (17/18novembre 2017).

Dal 30 settembre 2017,  il Centro Studi Itard

avvierà  una  formazione  di  n.8  ore  sullo

sviluppo dell’abilità grafo – motoria (per info:

www.istitutoitard.it). 

*Mauro  Spezzi  –  Ricercatore  e  Specialista
del Centro Studi Itard
Docente  M  –  PED/3  -   invitato  dall’Istit.
Universitario IPU, Montefiascone (Vt),
 www.maurospezzi.it   -
maurospezzi@gmail.com

SVILUPPO GRAFO-
MOTORIO E

PREVENZIONE DELLE
DIFFICOLTÀ

GRAFOMOTORIE

di Giovanna Caforio Massarelli

Poiché le abilità e le conoscenze non dipendono
unicamente da coloro che le acquisiscono,

ma anche, e per una parte importante,
dalle condizioni della loro acquisizione.

L. Lurça

Lettura  e  scrittura,  quali  azioni  cognitive

complesse,  sono il  risultato di un processo che

inerisce la l’organizzazione del pensiero nel suo

svolgersi coordinato e sequenziale.

Pur  essendo,  quello  della  letto-scrittura  un

processo  unitario,  storicamente  l’attenzione

scientifica  è  stata  rivolta  maggiormente  alle

difficoltà di lettura rispetto alla scrittura ed alle

altre problematiche legate all’apprendimento.

Ciò  ha  trovato  giustificazione  sia  in  alcuni

orientamenti  pedagogici  che,  specie  in

riferimento  alla  scuola  primaria,  conferivano

maggiore  importanza  alla  lettura,  sia  in  una

condizione  sequenziale  e  gerarchica  dello

sviluppo  del  linguaggio,  secondo  la  quale  i
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bambini  imparano  prima  ad  ascoltare,  poi  a

parlare,  poi  a  leggere,  poi  a  scrivere

(Ruggerini, 2008).

In  particolare  la  disgrafia,  quale  anomala

esecuzione  del  gesto  grafo-motorio,  è  stata

assunta  nel  DSM  solo  nel  1987,  avendo,  in

particolare la dislessia, manipolato l’attenzione

della comunità scientifica.

Sul fenomeno non può non aver influito l’idea

che  la  pratica  di  scrivere  a  mano  sia  ormai

obsoleta  di  fronte  al  dilagare  dell’uso  di

tastiere  ed  altri  strumenti  tecnologicamente

sempre più avanzati,  idea che ha sempre più

allontanato  dalla  pratica  pedagogico-didattica

l’attenzione agli  aspetti  evolutivi  della  grafo-

motricità e la necessità di una pratica educativa

attenta e mirata.

Ciò ha determinato un aumento esponenziale

delle  disgrafie  insieme  alla  difficoltà  di

circoscriverle  sia  in  associazione  ai  Disturbi

Specifici  di  Apprendimento,  quale  “sindrome

unitaria” (Crispiani,  2011),  sia  rispetto  ad un

più  generale  sviluppo  grafo-motorio  con

caratteristiche sue proprie.

Hamstra-Bletz e Blöte definiscono la disgrafia

un disturbo correlato al linguaggio scritto che

riguarda  le  abilità  esecutive  della  scrittura.

Essa  si  concretizza  in  una  presentazione

scadente  dal  punto  di  vista  della  grafia  in

bambini di intelligenza normale, privi di danni

neurologici o di handicap percettivo-motori.

Generalmente il bambino disgrafico evidenzia le

seguenti caratteristiche:

 difficoltà e affaticamento nel tracciamento di

lettere e cifre

 scorretta postura e impugnatura

 scarsa fluidità del gesto grafico

 frequenti errori relativi alla direzionalità

 rapidità  e/o  lentezza  esecutiva  alternate  a

precipitazione

 generale andamento aritmico con irregolarità

della pressione

 irregolarità  nell’uso  dello  spazio  grafico

(margini, tra righe, tra lettere, tra parole)

 irregolarità nell’allineamento delle lettere sul

rigo di base

 complessivo  disordine  spaziale  e

maldestrezza nella conduzione del tracciato.

La  disgrafia,  pertanto,  può  definirsi  fenomeno

complesso,  con  caratteristiche  variabili  da

soggetto  a  soggetto,  che  non può essere  scisso

dallo  sviluppo  ecologico  dello  scrivente,  dalle

sue  caratteristiche  maturative  e  dalla  qualità

dell’insegnamento ricevuto.

Come sottolineato in apertura,  l’attività grafo –

motoria, quale funzione umana di produzione di

grafismi, intesi come prestazione senso–motoria

e  ideo–motoria,  si  inscrive  nella  sfera  della

cognitività,  che  Crispiani  (2011)  definisce

“funzione  che  comprende  i  processi  di

costruzione  ed  elaborazione  delle  conoscenze,
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ossia  l’apprendimento  e  la  conoscenza”,  due

andamenti  connessi,  ma  distinti  a  livello

qualitativo.

L’evoluzione del gesto grafico, quindi, affonda

le radici nella motricità.

L’azione, infatti, si delinea a partire dal corpo e

la  costruzione  dello  schema  corporeo  in

rapporto  con l’ambiente esterno,  esercita  una

funzione  fondamentale  nello  sviluppo  del

bambino,  specie  in  relazione  alle  funzioni

esecutive,  locuzione  che  reca  significati

connessi al concetto di funzione ed a quello di

esecutività  (Crispiani,  2014).  La  locuzione,

pertanto,  si  riferisce ai  processi  di  ideazione,

attivazione,  controllo  e  coordinazione

dell’agire umano intenzionale e finalizzato. Da

Piaget,  a  Montessori,  alle  più  recenti

teorizzazioni  scientifiche,  le  azioni  motorie

costituiscono un tassello indispensabile e non

sostituibile delle più alte capacità di astrazione

e di pensiero. 

In  tal  senso,  la  scrittura  è  attività  motoria

complessa  che  richiede,  per  la  sua

realizzazione,  una  adeguata  maturazione

cognitiva, motoria, psico-affettiva, in quanto le

abilità  che  entrano  in  gioco  nell’esercizio

grafico si sviluppano nei primi anni di vita del

bambino,  indipendentemente  da  qualsiasi

apprendimento.  Il  disturbo  della  esecutività

dello scrivere,  quindi,  come segnala Massenz

(2002) “è un disturbo esecutivo-motorio”.

L’evoluzione della scrittura strumentale necessita

di  competenze  motorie  in  riferimento  alla

motricità  manuale;  competenze  percettive  in

riferimento  alla  gestione  dello  spazio  grafico;

competenze  psico-motorie  in  riferimento  ai

coordinamenti  oculo-manuale,  spazio-temporale

e di direzionalità.

Pertanto i disturbi di letto-scrittura, se specifici,

sono disturbi di natura coordinativa, ineriscono la

cognitività,  ossia  l’organizzazione  e  il

coordinamento sequenziale del pensiero.

Da quanto argomentato, è bene sottolineare come

l’avvio  alla  scrittura  non può prescindere  dalla

conoscenza del gesto grafico, il “come si scrive”

ovvero l’evoluzione della grafo motricità,al fine

di  conoscerne la  fisiologia per poterne cogliere

eventuali condotte tipiche.

Come già affermato, nell’esercizio grafo-motorio

sono coinvolte le aree: 

 motoria: motricità manuale

 percettiva: gestione dello spazio

 psico-motoria:  coordinamento  oculo-

manuale, spazio- temporale, direzionalità.

Per  l’apprendimento  della  letto-scrittura  sono

fondamentali  i  seguenti  requisiti  della  motricità

manuale:

 articolazione  delle  mani:  (circonduzione,

flessione)

 articolazione  delle  dita:  (circonduzione

pollice,  flessione  e  distensione  dita,
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contrazione,  slancio,  rilassamento,

coordinamento)

 motricità fine

 controllo motorio (movimenti incontrollati,

sincinesia, tics, movimenti coreiformi,ecc.)

In tale direzione, un requisito fondamentale da

osservare è la corretta prensione tridigitale del

bambino quando disegna, scrive, colora, e così

via. (Crispiani P, 2006, pagg. 6/7)

Il  bambino  conquista  la  competenza  grafo-

motoria  attraverso  un  percorso  che  parte  dai

grafismi  (tratto  grafico,  ovvero  la  semplice

produzione di un “graffio”) fino ad arrivare al

disegno  geometrico  secondo  precise  linee

evolutive. 

E’  fondamentale  precisare  che  l’età  di

comparsa delle competenze grafo-motorie può

variare  da  soggetto  a  soggetto,  ma  ciò  che

viene  rispettata  è  la  loro  evoluzione  in

successione attraverso un processo qualitativo di

seguito delineato:

 punteggiatura

 traccia informale

 scarabocchio:

a) mero scarabocchio

b) scarabocchio  con  significato,  privo  di

intenzionalità simbolica (dai 2 ai 4/5 anni

circa)

c) scarabocchio  con  intenzionalità

simbolica-rappresentativa

Dal  grafismo degli  scarabocchi  si  passa ai  vari

tipi di linee:

 linea verticale

 linea obliqua

 linea orizzon

 linea aperta

 linea chiusa

 cerchio

 incrocio di linee

 stesura del colore

Alla stesura del colore seguono vari tipi di tratto:

 tratto continuo

 tratto spezzato

 tratto curvo

 tratto ondulatorio

 semicerchio

 imitazione di tratti

 controllo della direzione grafica
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 controllo della dimensione grafica

 chiusura cerchio antioraria

 disegno imitativo

 disegno geometrico

Si  passa,  quindi,  al  linguaggio scritto.  Tra le

ricerche condotte in questo ambito, Ferreiro e

Teberosky (1994) sottolineano che il processo

di  alfabetizzazione  non  corrisponde  a  quello

della  scolarizzazione  in  quanto

l’apprendimento  della  letto  –  scrittura  fa

riferimento ad una vera e propria acquisizione

concettuale, non potendo ridursi ad un insieme

di  tecniche  percettivo-motorie,  né  alla  sola

volontà, né alla sola motivazione. 

Già  prima  dell’ingresso  a  scuola,  infatti,  i

bambini  sono  esposti  ad  una  massiccia

stimolazione  sulla  più  o  meno  corretta

corrispondenza tra suono e segno, finalizzata a

fissare  le  prime  regole  associative  di

trasposizione,  pertanto  l’attività  di

insegnamento  deve  necessariamente  tener

conto  delle  conoscenze  pregresse  e  delle

singole  strategie  d’apprendimento  attivate  in

modo spontaneo dai bambini.

Per le citate ricercatrici la linea evolutiva della

lingua scritta procede per quattro livelli:

 livello presillabico, fase in cui il bambino

distingue  il  disegno  dal  non  disegno

attraverso l’uso di una scrittura ideografica,

con forme stilizzate che, pur non essendo

definibili  veri  e  propri  disegni,  fanno

riferimento  alle  caratteristiche  dell’oggetto

figurato. 

 Livello  sillabico,  fase  in  cui  compaiono  i

segni  grafici  tipici  del  sistema  scritto.

Insieme alle lettere dell’alfabeto si presentano

pseudo lettere che corrispondono allo sforzo

del bambino di adattarsi al modello visivo.

 Livello  sillabico-alfabetico,  fase  in  cui  il

bambino cerca di rappresentare parole diverse

con segni diversi, nella convinzione che per

leggere  cose  distinte,  ci  debba  essere  una

oggettiva differenza tra le scritture.

 Livello  alfabetico,  fase in  cui  il  bambino

scopre il rapporto convenzionale tra suono e

parola scritta. Compare l’ipotesi sillabica che

è la prima messa in corrispondenza tra alcune

parti dello scritto e parti dell’aspetto sonoro

della parola (Crispiani 2008).

“La letto-scrittura, infatti, è un’azione globale e

predittiva dell’intera parola o dell’enunciato che,

nel  lettore  più  abile,  congiunge  dinamicamente

l’azione  di  decodifica  (lettura)  o  di  codifica

(scrittura),  con la  comprensione o l’espressione

del  pensiero  e  simultaneamente  col  movimento

oculare  di  visione  focale  per  la  prima  e,  nella

scrittura,  anche  di  coordinazione  dell’arto

dominante per un movimento che segue il  rigo

secondo  la  scansione  da  sinistra  a  destra”.

(Dellabiancia, 2014)
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La  scansione  sinistra-destra  richiama  il

concetto  di  direzionalità,  insieme  alla

riflessione che, circa la modalità esecutiva del

gesto  grafico,  non  si  può  prescindere  dalla

constatazione che, in gran parte del mondo, la

lingua scritta procede da sinistra verso destra,

si  va  a  capo da  destra  verso  sinistra,  si  gira

pagina  da  sinistra  verso  destra;  ciò  riguarda

anche la scrittura di numeri, l’incolonnamento,

le  espressioni  matematiche,  le  equazioni,  la

lettura e così via.

Ogni  funzione  umana,  quindi,  occupa  uno

spazio e  un tempo; ogni  schema d’azione,  si

esercita  l’uno  dopo  l’altro  (sequenza

temporale)  ed  occupa  uno  spazio  (sequenza

spaziale).

In tal senso la lateralizzazione, quale processo

neurobiologico  di  affermazione  e

stabilizzazione  della  lateralità  cerebrale  e

corporea,  costituisce  un  fattore  fondamentale

della  qualità  dell’agire,  interessando,  in

particolar  modo,  le  funzioni  maggiormente

bilaterali,  quali  l’orientamento  nello  spazio  e

nel tempo, i coordinamenti percettivi, motori,

linguistici,  e  costituisce  una  condizione

essenziale  nelle  prestazioni  del  leggere,

disegnare,  scrivere,  calcolare,  incolonnare.

(Crispiani, 2011).

 Crispiani così delinea gli stati della lateralità

(Crispiani P,2011, pag186):

 Destra  primaria (pura):  dominanza  destra

totale,  a  volte  sinistra  all’occhio,  con  alta

fluenza  ed  efficacia  delle  azioni,  normale

fluenza linguistica ed organizzazione spazio-

temporale.

 Sinistra primaria (pura, mancinismo puro):

dominanza  sinistra  totale,  a  volte  destra

all’occhio, con alta fluenza ed efficacia delle

azioni, buona o ottima organizzazione spazio-

temporale,  fluenza  linguistica  variabile.

Possibile  condizione  non  favorevole  in

prestazioni  scolastiche  e  di  orientamento

spazio-temporale.

 Crociata  naturale:  arti  superiori  contro

laterali  agli  arti  inferiori,  con  dominanza

discontinua, a volte non stabilizzata.

 Mista naturale: dominanza destra o sinistra

a seconda delle  azioni,  es.  mangiare con la

destra  e  scrivere  con  la  sinistra,  con

dominanza  discontinua,  a  volte  non

stabilizzata.

 Ambidestra  naturale:  stessa  tendenza  ed

abilità ad usare indifferentemente i due arti.

 Sinistra  non  primaria (incerta,  non  pura):

dominanza sinistra sicura con incerta fluenza

ed  efficacia  delle  azioni,  incerta

organizzazione  spazio-temporale,  fluenza

sinistra variabile.

 Contrariata: mancinismo contrariato o auto

contrariato  alla  mano  (raramente  destra

contrariata),  incerta  dominanza  a  piede,
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occhio  ed  orecchio,  bassa  fluenza  ed

efficacia delle azioni, bassa organizzazione

spazio-temporale, bassa fluenza linguistica,

possibile  alternanza  di  lentezza  e

precipitazione in tutte le funzioni esecutive.

Incertezze  nelle  sequenze  motorie

coordinate, nelle rotazioni e nelle situazioni

di gruppo, scoordinamenti.

 Con  interferenze  ed  orientata  in  senso

inverso:  dominanza  destra  o  sinistra  con

interferenze  dell’altro  arto  e  tendenza

all’orientamento inverso nella chiusura dei

cerchi,  nella  letto-scrittura  di  numeri  o

lettere,  negli  incolonnamenti,  nelle

sottolineature.  Incertezze  nelle  sequenze

motorie  coordinate,  nelle  rotazioni,  nelle

situazioni di gruppo, scoordinamenti.

 In  ritardo  fisiologico:  dominanza  non

stabilizzata  attorno  ai  cinque  anni,

incertezze, alternanze di preferenza.

La  condizione  di  dislateralità  costituisce  un

fattore  di  disturbo  delle  funzioni  esecutive  e

rende  difficoltato  il  coordinamento  nello

spazio e nel tempo, di molteplici  prestazioni,

ponendosi  come  ambito  elettivo  della

Sindrome Dislessica, così come delineato nella

Teoria Prassico-Motoria di P. Crispiani (2011)

il  quale sottolinea che “… la disprassia è un

disordine  funzionale  e  qualitativo

nell’ideazione  ed  esecuzione  coordinata  di

azioni volontarie nel tempo e nello spazio, in

assenza  di  impedimenti  organici  o  di  deficit

sensoriali”. 

Di seguito uno schema delle competenze grafo-

motorie e delle difficoltà grafo-motorie

COMPETENZE
GRAFO-MOTORIE

DIFFICOLTA’
GRAFO-MOTORIE

Prensione tridigitale
Prensione a pugno,

bidigitale, polidigitale
Chiusura del cerchio
in senso antiorario

Chiusura del cerchio in
senso orario

Controllo fine-
motorio

Difficoltà fine-motorie

Organizzazione
motricità manuale

Disorganizzazione
spazio-grafico

Organizzazione e
percezione spazio

grafico

Scoordinazione oculo-
manuale e visuo-

spaziale
Coordinazione oculo-

manuale e visuo-
spaziale

Tratto grafico irregolare

Controllo della
dimensione grafica

Mancata chiusura forme

Fluidità grafo-motoria Spasmi muscolari

Tratto grafico regolare
(dimensione,

spessore, ritmo,
chiusura spazio)

Tremolio grafo-motorio

Controllo direzione
grafica

Grafismi discontinui

Imitazione di tratti
Grafo-motricità

contratta

Incrocio di linee Interruzioni

Nella  pratica  didattica,  soprattutto  in  Italia,  si

assiste  ad  una  maggiore  concentrazione  sugli

aspetti  linguistici  della  scrittura  (fonologici,

alfabetici,  ortografici  e  lessicali)  e  molto  meno
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sui parametri grafo-motori,  spesso considerati

marginali.

Per  quanto  finora  esposto,  appare  chiaro  il

richiamo  ad  un  insegnamento  intenzionale,

organizzato,  strutturato  e  progressivo  della

scrittura, a partire dalle basi del gesto grafico

che  sono  la  postura  e  la  prensione  dello

strumento  grafico.  Fondamentale  risulterà

l’approccio  metodologico  relativo  all’accesso

al corsivo.

Già  Montessori  nel  1931,  aveva  sottolineato

l’importanza  di  preparare  la  scrittura  negli

aspetti  percettivi  e  grafo-motori,  affermando

che  “invece  di  considerare  la  scrittura  in  se

stessa, noi consideriamo l’individuo che scrive

e le difficoltà ch’egli deve superare. La prima è

una difficoltà materiale, tecnica: la mano deve

essere preparata, capace di tenere lo strumento

di  scrittura  e di  dirigersi  secondo una forma,

con esattezza, con precisione, con limite. Noi

abbiamo  dato  grande  cura  alla  mano  sin  da

quando  si  prende  un  bambino  di  due  anni

dandogli  aiuti  per  guidarla  nel  movimento”

(Montessori,2007).

Analogamente in Francia, agli inizi degli anni

Sessanta,  Ajuriaguerra  e  Auzias  (1960)

affermano la  necessità  di  esercizi  preparatori

alla  scrittura  e  intraprendono  uno  studio

genetico  dell’atto  grafico,  realizzando  una

analisi  precisa  dello  stesso  e  della  sua

progressiva  acquisizione  nello  sviluppo  del

bambino.

Ciò costituirà una base per l’elaborazione di una

scala  di  valutazione  delle  disgrafie,  unitamente

ad un metodo di rieducazione della scrittura nei

bambini  disgrafici  (Ajuriaguerra,  Auzias,

Denner,1964).

 In  relazione  alle  alterazioni  del  tratto  grafico

Ajuriaguerra e  collaboratori  individuano cinque

sottogruppi:

Tratto
rigido

scrittura contratta, inclinata, rigida
e  tesa  con direzione  irregolare;  i
singoli caratteri sono ristretti,  più
alti  che  larghi;  presentano  molti
angoli  a  deformazioni;  spesso  i
tentativi di correzione peggiorano
ulteriormente il tratto

Tratto
rilasciato

o
allentato

scrittura  allargata,  irregolare,  ma
allentata  ed  in  genere  priva  di
tentativi di correzione ed associata a
difficoltà  visuo-spaziali  nel
mantenere  la  linea  e  rispettare  i
margini

Tratto
impulsivo

scrittura veloce e precipitosa, sembra
procedere  a  scatti  e  non  è
organizzata;  spesso  le  linee  finali
delle  parole,  gli  accenti  e  la
punteggiatura sono prolungati

Tratto
associato

alla
maldestr

ezza

caratterizzato  da  pesantezza,  gravi
alterazioni  della  forma  dei  caratteri
che risultano di dimensioni irregolari
e saldati fra loro, spesso rimaneggiati.
Anche  queste  alterazioni  sono
frequentemente  associate  alle
difficoltà  di  organizzazione  visuo-
spaziale

Tratto
lento e
preciso

la  scrittura  evidenzia  lo  sforzo  e
l’applicazione per una buona forma,
spesso risulta una grafia ricercata, ma
prodotta in tempi eccessivi; quando è
richiesto un aumento della velocità si
evidenzia  una  perdita  di  controllo  e
insorge una progressiva rigidità
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Relativamente alla prevenzione delle difficoltà

grafo-motorie  e  delle  disgrafie,  Borel-

Maissony (1966), afferma la convinzione che

basterebbe  usare  metodologie  specifiche  di

pedagogia  del  gesto  grafico,  in  quanto  “un

corretto insegnamento della scrittura, nei casi

non  patologici,  impedirebbe  la  comparsa  di

questi disturbi di scrittura”.

In  seguito  ad  una  ricerca  pedagogica  sul

campo,  protrattasi  per  oltre  quarant’anni  e

relativa allo sviluppo del grafismo nei bambini,

Lurçat (1998)  insiste  sulla  necessità  di  una

educazione  sistematica  della  traiettoria  dei

tracciati già a partire dalla scuola dell’infanzia

“perché  è  necessario  aver  automatizzato  il

movimento, la forma delle lettere, la traiettoria

delle parole,  l’ortografia,  la velocità, affinché

si  possa  esercitare  senza  impedimenti  la

funzione  di  elaborazione  del  senso.  La

redazione  di  un  testo  e  la  sua  punteggiatura

costituiscono il  contenuto  semantico  dell’atto

di  scrivere.  Sono  i  soli  aspetti  che  devono

essere  coscienti,  mentre  tutto  il  resto  deve

essere  interamente  automatizzato”  (Lurçat,

2011).  La  ricercatrice  riafferma,  quindi,

l’importanza  di  una  sistematica  ed  accurata

alfabetizzazione,  richiamando  la  simultaneità

di  insegnamento  di  scrittura  e  lettura  del

metodo Montessori, insieme alla sua pedagogia

di  una “intelligenza” che parte dal corpo per

arrivare alla mente.

Nel  filone  di  aiuto  allo  sviluppo,  promosso  in

ambito  pedagogico  dalle  citate  figure  di

Montessori, Lurçat e Borel-Maissony e in ambito

clinico  nelle  tecniche  di  rieducazione  della

scrittura  messe  a  punto  dall’equipe  di

Ajuriaguerra, si inserisce il Metodo Crispiani, il

quale  sottolinea  come  “nelle  pratiche  di  aiuto

converge un insieme di azioni dirette ed indirette

che  sollecitano  l’agire  dell’individuo,

stimolandone i potenziali o i  residui funzionali,

nella  direzione  del  miglior  esercizio  possibile

della funzione” (Crispiani, 2011).

In base a questa visione si sottolinea la possibilità

di prevenire le difficoltà grafo-motorie attraverso

stimoli  mirati  e  precoci  fin  dalla  scuola

dell’infanzia,  mentre,  in  casi  di  disgrafia,  si

ritiene  possibile  recuperare  le  abilità  deficitarie

con percorsi individualizzati di abilitazione della

scrittura, ponendo in essere una serie di interventi

che accompagnino il bambino nel suo sviluppo e

nelle  sue  fasi  di  apprendimento,  a  seconda dei

suoi  effettivi  bisogni,  in  un  approccio  definito

Clinico,  ecologico  e  globale.  E’  il  senso  del

Metodo Crispiani, che nella sequenza delle azioni

in  cui  si  articola,  inerisce  l’interezza  delle

funzioni  umane  (motorie,  percettive,  emotive,

intellettive, linguistiche, operative e sociali) e si

delinea nella categoria della relazione di aiuto, in

una  prospettiva  ecologico-dinamica  che  lavora

sull’organizzazione  e  la  coordinazione  del

pensiero.  In  particolare,  l’azione  relativa  alla
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grafo-motricità  consta  di  esercizi  sulle

sequenze grafiche, tendenti alla fluidità ed agli

automatismi,  a  carico  di:  progressioni  grafo-

motorie,  schemi  grafo-motori,  sequenze

grafiche,  percorsi  grafici,  coordinamenti

sinestesici e scrittura rapida.

Da  quanto  sin  qui  esposto,  richiamando  gli

assunti  espressi  in  premessa,  relativi  alla

complessità delle azioni cognitive del leggere e

dello  scrivere,  insieme  alla  necessità  di

percorsi  di  prevenzione,  valutazione  e

abilitazione  pedagogico-didattica,  concludo

parafrasando Deva (1982) il quale afferma che

se pensare che l’essenziale dell’apprendimento

della lettura e della scrittura consista nel saper

riconoscere e  scrivere le  lettere  dell’alfabeto,

significa commettere un grave errore.
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LA CONDIZIONE DISLESSICA

NELL’ADULTO

di Vanessa Comini

Quando si parla di dislessia spesso si associa

tale  disturbo  ad  un  bambino,  sottovalutando

l'eventualità di riscontrare questa condizione in

una persona adulta,  che  si  trova  a  convivere

con una serie di difficoltà che possono mettere

in  discussione  il  rapporto  con  se  stesso,  la

famiglia,  i  colleghi  di  lavoro  e  le  possibilità

lavorative.

L’approccio transdisciplinare e 

clinico

La transdisciplinarietà è l’approccio scientifico

ed  intellettuale  che  mira  alla  piena

comprensione  della  complessità  del  mondo

presente, si tratta di un’attitudine. Essa supera

le varie discipline e insieme le attraversa allo

scopo  di  comprendere  la  complessità  del

mondo che ci circonda e di restituire al sapere

umano  unitarietà  nella  diversità2 la

transdisciplinarietà  si  oppone  a  qualsiasi

2 https://it.m.wikipedia.org/wiki/transdisciplinarità

tentativo  di  riduzione  del  concetto  di  essere

umano ad una mera definizione e di considerarlo

una  semplice  struttura  formale.  Tale  approccio

scientifico  fa  emergere,  dal  confronto  delle

discipline,  l’esistenza  di  nuovi  dati,  ricercando

ciò  che  le  accomuna  e  supera,  seguendo  le

indicazioni  e  i  suggerimenti  che  Edgar  Morin,

Basarab Nicolescu e Lima de Freitas descrivono

nella “Carta della transdisciplinarità”3. In fondo,

tutti i Saperi sono transdisciplinari per struttura e

per  vocazione.  La  transdisciplinarietà  non  si

limita alle interazioni fra le ricerche specializzate

ma  colloca  questi  legami  all’interno  di  un

sistema totale,  senza  più  frontiere  stabili  tra  le

discipline4.  La  pedagogia  clinica,  grazie

all’approccio  ecologico  e  dinamico  che  la

contraddistingue,  risulta  la  disciplina più adatta

ad  occuparsi  della  persona  nella  sua  globalità

attraverso  una  presa  in  carico  costante  e

consapevole del soggetto in difficoltà:  indaga e

studia  il  caso  individuale  e  di  gruppo,

l’esperienza  soggettuale  e  contestuale,  un  atto

conoscitivo,  vissuto,  di  natura  sensoriale  e

ravvicinata. Conferendogli un’interpretazione, un

senso e un significato5.  

3 Dis.org/carta-transdisciplinarità
4 R.TISATO, Pianeta scuola. Dalla A come 
Apprendimento alla V come Valutazione, Milano, 1974, 
p.345
5 P.CRISPIANI, Hermes 2016, Glossario Scientifico 
Professionale, Edizione Junior, Parma 2016, p.133
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Diadi funzionali nell’adulto

disprassico

A CASA

Perfezionista  nella  disposizione  di

oggetti/disordinato.

Perfezionista  nella  pulizia  della

casa/disordinato.

Perfezionista nella cura del proprio corpo/poco

curato.

Perfezionista nell’ordine degli abiti/disordinato

nella disposizione degli abiti.

Scrupoloso  nella  scelta  dei  cibi  e  degli

ingredienti/assaggia senza distinguere i singoli

cibi.

Perfezionista nella disposizione degli oggetti a

tavola/dimentica posate, piatti ecc.

Usa  forchetta  e  coltello  per  non sporcarsi  le

mani/si  sporca  facilmente  e  le  cose  cadono

spesso dalle mani.

IMPUGNATURA (POSATE, PENNE)

Estremamente precisi nell’impugnatura/ hanno

difficoltà a prendere il cibo con le posate.

Estremamente  precisi  nell’impugnatura  della

penna/ cade spesso la penna dal tavolo.

NEGLI  APPUNTAMENTI  (COMPRESI

QUELLI LAVORATIVI)

Anticipo/ritardo.

Puntualissimo/dimentica gli appuntamenti.

Necessita  di  fissare  immediatamente

l’appuntamento/tende a rimandare.

IN MACCHINA

Eccessivamente lento/precipitoso.

Scrupoloso/non  curante  dei  segnali  e  delle

distanze.

Impreciso e scoordinato nei parcheggi in grandi

spazi/perfetto nei parcheggi in spazi ristretti.

NELLE RELAZIONI SOCIALI

Bisogno di  solitudine/necessità  di  stare  con gli

altri.

Difficoltà  a  prendere  la  parola  in  un

gruppo/eccessivamente esuberante.

Diffidenza/eccessiva confidenza.

Tono della  voce  eccessivamente  alto/tono della

voce eccessivamente basso.

Possessivo,  eccessivamente  presente/sfuggente,

incostante.

EMOTIVITA’

Paura degli imprevisti/scarso senso del pericolo.

Lento  a  lasciar  perdere  anche  eventi  poco

rilevanti/evita  di  prendere  in  considerazione  il

problema.

GESTIONE,  ORGANIZZAZIONE  DELLE

ATTIVITA’

Necessita  di  organizzare  tutto  nel  minimo

dettaglio/totalmente disorganizzato.

Sapere  cosa  accadrà  in  futuro,

pianificare/scoprire  il  giorno  stesso  il

programma.

Lasciare  le  attività  incomplete/rimodellare  e

modificare  continuamente  lo  stesso  esercizio,

attività.

Necessita  di  accumulare  molte  attività  in  poco
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tempo/ tende ad evitare qualsiasi iniziativa

POSTURA, EQUILIBRIO

Rigido  nella  postura/perde  facilmente

l’equilibrio.

Fermo nella sua posizione a tavola/scomposto,

si muove in continuazione.

RAPPORTO CON IL DENARO

Evita di investire e “spendere”/ non ha il senso

del denaro.

L’adulto dislessico

E’ stata  ampiamente  riscontrata  la  familiarità

tra  bambino  e  genitore.  Gli  adulti  dislessici

presentano  ancora  delle  difficoltà  nella

scrittura e tendono a prediligere lo stampatello,

invertono  alcune  lettere,  nella  lettura  ad  alta

voce sono portarti a stancarsi, sono disfluenti,

hanno difficoltà nella scrittura di numeri a più

cifre  e,  in  particolare,  alla  presenza  di

molteplici  zeri.  La  calligrafia  è  irregolare,

molti di loro non scrivono e non leggono più

da diverso tempo poiché preferiscono evitare e

parlano del  disturbo al  passato;  affermano di

aver  superato  molte  difficoltà,  hanno  una

consapevolezza diversa di se stessi. Dichiarano

di  essere  disordinati,  non  riescono  ad

organizzare  e  condividere  i  loro  spazi  in

famiglia, non completano le attività. I soggetti

dislessici, essendo lenti nell'incipit, tendono a

far cadere le cose che hanno in mano e sono

portati a controllarsi. Presentano incertezze nei

balli  di  gruppo  coordinati,  dimenticano  le

consegne  plurime,  sono  insicuri  nel  traffico

intenso  e  quando  guidano  gli  altri;  sfogliano  i

giornali  partendo  dal  fondo,  svolgono

lavori/mansioni  in  maniera  lenta.  Hanno  facili

cambiamenti  d’umore  e  preferiscono  rimandare

gli  appuntamenti,  sono insicuri  in  situazioni  di

caos/affollamento  e  nelle  conversazioni  non

riescono  a  prendere  la  parola  quando  e  come

vorrebbero.  Non  interagiscono,  parlano

pochissimo  oppure  parlano  in  continuazione

senza lasciare spazio all’altro, (in entrambi i casi

non riescono ad inserirsi nella comunicazione e a

rispettare  i  giusti  tempi).  Non sembrano essere

pienamente  in  grado  di  rispettare  scadenze,

soprattutto a lungo termine: I soggetti dislessici

si perdono nella costanza e nella gestione delle

proprie  responsabilità.  Essi,  conoscendosi

meglio, hanno imparato a “giocare in anticipo” di

fronte  alle  attività  che  potrebbero  metterli  in

“crisi”.  Molti  continuano  a  definirsi  pigri,

insicuri, “lunatici” e sensibili. Tendono a ripetere

gli  stessi  concetti,  elaborano  frasi  brevi  e

semplici,  hanno  bisogno  di  pianificare  molto

tempo  prima  attività,  appuntamenti  e  impegni.

Durante  le  conversazioni  saltano  da  un

argomento all’altro. Sono lenti nella ricezione dei

messaggi non verbali e nelle richieste immediate.

Quando sono interrotti durante un esercizio non

riescono  a  portarlo  a  termine,  dimenticando  la

sequenza immediatamente successiva. Essi sono

abitudinari  (lentezza  nel  cambiamento),  non
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hanno  una  visione  globale  dello  spazio,

dell’ambiente,  si  concentrano  sul  particolare

(parte-tutto).  Si  soffermano  sul  dettaglio

perdendo  di  vista  il  globale.  Presentano

lentezza nell’autonomia (lavare i denti, fare la

doccia, vestirsi).

Gli individui dislessici sono pervasi dalla paura

di non essere compresi, un timore legato ad un

vissuto  infantile  pregno  di  pregiudizi  e

distanze. Nonostante quanto appena affermato,

essi  sono molto  determinati  e  intuitivi:  molti

lavorano,  altri  sono  laureati  o  stanno

realizzando  le  loro  aspettative,  c'è  chi  si

adopera per raggiungere gli obiettivi prefissati,

per  la  creazione  di  una  famiglia,  anche  se,

purtroppo, nella maggior parte dei matrimoni

si  assiste  all’emergere  di  notevoli  difficoltà

legate  alla  gestione  dei  tempi  e  degli  spazi,

difficoltà  e  incomprensioni  nella

comunicazione  verbale,  difficoltà  nelle

spiegazioni.  Quanto  appena  affermato,

sfortunatamente  ed  inevitabilmente,  è  la

motivazione  di  sempre  più  frequenti

separazione.  In  passato,  la  condizione

dislessica  non era  molto  conosciuta  e  ciò  ha

creato  notevoli  problemi  alle  persone

coinvolte,  poiché  la  comprensione  delle

dinamiche  con  le  possibili  evoluzioni

implicano,  necessariamente,  un  lasso

temporale per il riconoscimento del disturbo in

quanto  tale.  È  necessario  un  delicatissimo

lavoro su se stessi, che può creare non pochi, ma

assolutamente  comprensibili,  timori.  I  soggetti

hanno  bisogno  di  chiarezza  e  coerenza,  non

vogliono  ascoltare  cose  che  già  conoscono  o

hanno  vissuto  in  passato,  sempre  centrando  il

percorso  su  una  presa  in  carico  globale  della

persona.  Il  trattamento  è  estremamente  utile  al

dislessico, che presenta notevoli miglioramenti a

casa e a lavoro, basti pensare alla frequenza cui

la  lettura e  la  scrittura  si  presentino facilmente

nelle  attività  quotidiane,  ragion  primaria  delle

difficoltà  dell’adulto  dislessico.  I  benefici  si

ripercuoteranno  positivamente  anche  nelle

attività che prevedono capacità di organizzare la

propria vita, dall’accompagnare i figli a scuola in

orario alla puntualità a lavoro; implementando la

possibilità di gestire meglio la personale routine

grazie  ad  un  trattamento  mirato,  capace  di

focalizzarsi  sulle  specifiche  difficoltà  del

soggetto,  finalizzato  alla  serenità  e  sicurezza

dell'intero  nucleo  familiare.  Alla  base  del

disturbo  dislessico  c’è  una  forte  alternanza  di

lentezza  e  precipitazione,  accompagnata  da

milioni di sfumature che si manifestano in tutte le

azioni  quotidiane  (dalla  più  semplice  alla  più

complessa).  L’adulto  disprassico  è  in  difficoltà

nell’organizzazione  spazio-temporale  a  casa,  a

lavoro  e  nella  gestione  della  famiglia.  I

cambiamenti  d’umore  sono  una  conseguenza

della  lentezza  nell’elaborazione  dei  concetti  e

degli eventi, che induce il soggetto a pensare di
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non  poter  sistemare  o  trovare  una  soluzione

anche agli imprevisti meno complicati.

La dislessia è una disprassia sequenziale e si

manifesta  nella  vita  quotidiana  delle  singole

persone, come descritto nel DSM-5.

Studio e lavoro 

L’università concede allo studente la possibilità

di  organizzare  il  proprio  lavoro  rispettando  i

suoi tempi. Questo inizialmente crea incertezza

mista  a  disorientamento,  ma  in  realtà,

rappresenta  un’importante  risorsa.  L’adulto

disprassico  ha  bisogno  di  organizzare  in

anticipo  il  programma  di  lavoro/studio

dividendolo  in  tante  piccole  parti,  cui  segue

una  rielaborazione  ed,  infine,  una

fondamentale lettura il giorno antecedente o la

mattina  stessa  dell’esame,  utile  per  fissare

definitivamente i  concetti.  In sede d’esame o

discussione,  nella  maggior  parte  dei  casi,  lo

studente rende di più rispetto a quello che ha

effettivamente  studiato.  A  lavoro,  si

consigliano  luoghi  non  affollati  e  privi  di

confusione (lavori d’ufficio, di coordinamento,

progettazione,  gestione  del  personale);  molti

individui disprassici sono ingegneri, architetti,

meccanici,  insegnanti.  Generalmente  si

specializzano in un settore.

Punti di forza

Abituati  a  “lavorare”  più  degli  altri,  nel

momento in cui si specializzano in un settore,

dedicandosi  interamente  ad  esso,  riescono  a

raggiungere  risultati  eccellenti.  Sono  intuitivi,

perspicaci, acuti osservatori, furbi. Essi hanno la

capacità  di  creare  collegamenti  tra  discipline  e

settori  apparentemente  lontani  tra

loro:“Guardano in profondità”. 

Trattamento abilitativo

Valutazione  personale,  progettazione  di  aiuto,

training  in  presenza,  training  a  distanza,

consulenza, orientamento al lavoro, orientamento

alla  coppia,  orientamento  genitoriale,

orientamento  alla  vita,  monitoraggio,  Help-

Therapy.    

Conclusioni

Gli  adulti,  rispetto  ai  bambini,  hanno  una

consapevolezza  maggiore  del  proprio  corpo  e

delle  difficoltà  che  vivono.  Essi,  se  hanno  la

giusta  motivazione,  possono  migliorare

moltissimo  grazie  ad  un  trattamento  mirato  e

lavorando  sulla  motricità,  la  costanza,  il

monitoraggio  e  la  stabilizzazione.  Il  terapista

deve  riuscire  a  “stanare”  i  sintomi  e  le

particolarità  del  singolo  caso,  orientando  il

soggetto  nel  lavoro  più  adatto  alle  personali

esigenze  e  finalizzato  ad  una  migliore

organizzazione  della  propria  vita  quotidiana:

lentezza  nell’autonomia  (ad  esempio  lavarsi  i

denti,  farsi  la  doccia  ecc..).  La  possibilità  di

conoscere  e  comprendere  il  motivo  di  alcune

difficoltà del loro vissuto e del presente permette
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alla persona di conoscersi meglio e avere una

visione e una consapevolezza maggiore di sé e

delle proprie qualità. L’intenzionalità gioca un

ruolo fondamentale nel trattamento essendo il

pilastro  fondante  per  il  raggiungimento  gli

obiettivi  prefissati.  Il  professionista  e  il

paziente  devono  avare  lo  stesso  obiettivo.

L’adulto  disprassico,  poi,  deve  trasferire  i

consigli,  gli  stimoli  e  le  indicazioni  del

terapista anche a casa e a lavoro (nella sua vita

quotidiana).

Vanessa Comini

Educatrice  sociale,  Pedagogista  Clinica,

Terapista ITARD.
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NEWS

Il Centro Studi Itard in collaborazione con l'Istituto Itard organizza:

1. Music Motor Training  -  Trainer  Musico Motorio Itard
La costruzione di questa figura professionale, che denota forti prossimità con il
Cognitive Motor Training è in fase avanzata ad opera di un gruppo di Terapisti
Itard musicisti e prende corpo con un primo Master annuale (bando nei siti) che
inizia ad ottobre 2017 a Bari

2. Convegno  di  Studi  e  Formazione  –  “Dislessia  e  Disprassia  a  scuola.
Conoscere, Abilitare, Includere” – Ferrara – 17 e 18 novembre 2017.
Nei siti si trova il programma del Convegno.
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