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10 Settembre 2015 - Conferenza di presentazione dei risultati della ricerca 

“Per la sensibilizzazione e individuazione di possibili problematiche legate 

all’aspetto esecutivo della scrittura corsiva” 

Giovedì 10 settembre, presso la scuola di Via Brunacci, tutti gli insegnanti dell'IC Thouar Gonzaga sono stati 

invitati alla conferenza di presentazione dei risultati della ricerca “Per la sensibilizzazione e individuazione 

di possibili problematiche legate all’aspetto esecutivo della scrittura corsiva”, condotta lo scorso anno 

scolastico nelle classi quarte dei tre plessi. La conferenza è stata tenuta dalle autrici della ricerca, le 

grafologhe e rieducatrici della scrittura Patrizia Curci, Chiara Gilardoni e Maria Matera, affiancate dal  

consulente statistico dott. Maurizio Schiavazzi che si è occupato degli aspetti statistici e informatici.  

Traendo spunto dal progressivo aumento dei casi di disgrafia certificata tra gli alunni della scuola primaria, 

il progetto di ricerca era principalmente finalizzato ad esplorare - attraverso la somministrazione di un 

dettato in forma rigorosamente anonima -  la dimensione, la distribuzione e le caratteristiche del problema 

grafomotorio nei bambini delle classi quarte (con esclusione dei bambini già certificati come disgrafici o 

portatori di altro tipo di disabilità o patologie neurologiche). 

La ricerca si proponeva inoltre di analizzare le difficoltà grafomotorie alla luce di una serie di fattori, tra cui 

genere (maschio/femmina), postura ed impugnatura dello strumento grafico, mano scrivente 

(destra/sinistra), appartenenza a lingue e culture straniere, valutazione qualitativa globale della produzione 

scritta, attività svolte nel tempo libero, tempo dedicato alla lettura, uso di dispositivi elettronici. La raccolta 

di queste informazioni è stata possibile grazie alla collaborazione degli insegnanti e dei genitori, attraverso 

la compilazione di schede e questionari. 

L'analisi tecnica, condotta con una metodologia non standard su un campione totale di 109 scritture,  ha 

evidenziato la presenza di difficoltà grafomotorie in 23 casi (21% del campione), di cui 10 maschi e 13 

femmine (57% F vs 43% M), con un range di gravità compreso tra livelli di difficoltà molto elevati e 

situazioni borderline. 

Il tipo di difficoltà riscontrato con maggiore frequenza è riconducibile a cattivi collegamenti tra le lettere e, 

più in generale, ad un movimento di progressione non funzionale. Sono state spesso individuate anche 

difficoltà nella conduzione e nel controllo del gesto grafico, con tracciati caratterizzati da scarsa sicurezza 

esecutiva, maldestrezza, scarsa fluidità, impulsività. In molti casi si è inoltre osservato il mancato rispetto 

delle corrette direzioni della scrittura corsiva (es: ovali tracciati in senso orario). 

L'analisi dei questionari compilati dai genitori ha evidenziato che i giochi elettronici sono tra le attività 

preferite dai bambini nel tempo libero, accanto alle costruzioni tradizionali (tipo lego) e al disegno. E' 

risultato inoltre che una percentuale molto alta dei bambini del campione sa utilizzare uno smartphone 

(83%)  e un tablet (64%). Questi dati, confermando quanto è ormai sotto gli occhi di tutti, inducono a 

riflettere sulla possibile incidenza delle nuove abitudini di gioco sullo sviluppo della motricità fine, e in 

particolare sull'apprendimento della scrittura manuale. 
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Un dato interessante riguarda il disegno: dai questionari compilati dai genitori risulta che disegnare 

continua ad essere una delle attività più apprezzate dai bambini nel tempo libero. Il dato è fortemente 

positivo se si considera la valenza del disegno non solo come attività espressiva e creativa,  ma anche come 

fondamentale esercizio di affinamento e controllo della motricità fine. 

Nell'ultima parte della presentazione, dedicata alle riflessioni sui risultati ottenuti, sono state esposte 

alcune considerazioni sui diversi metodi di insegnamento della scrittura e sono stati proposti suggerimenti 

su come prevenire lo sviluppo di difficoltà grafomotorie - laddove possibile -  attraverso strategie mirate di 

insegnamento del gesto grafico, da adottare fin dalle attività di pregrafismo. 

Al termine della conferenza, i numerosi interventi degli insegnanti presenti in sala hanno portato ad un 

interessante confronto tra esperienze e punti di vista diversi, guidato dall'obiettivo comune di approfondire 

la conoscenza e la comprensione delle diverse dinamiche legate all'apprendimento della scrittura corsiva. 
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