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DISGRAFIA
La disgrafia è un disturbo della scrittura e consiste nell’avere difficoltà a scrivere a
mano sia segni grafici che numerici, il cui tracciato appare incerto, irregolare e
illeggibile, nella forma e nella dimensione. Emerge nel bambino dopo i primi anni di
scuola primaria (terza) perché inizialmente si confonde lo sforzo ed il disordine nella
scrittura con la fatica dell’apprendimento. La disgrafia o è dovuta a deficit di
coordinazione motoria che rende difficoltosi movimenti tesi ad un determinato fine;
oppure ad una “lateralizzazione incompleta”. Per lateralizzazione si intende quel
processo che è alla base della coordinazione mano-occhio che consente movimenti
sincroni e precisi come quelli della scrittura.
1. Nella disgrafia dislessicale la scrittura spontanea di testi è illeggibile specialmente
se il testo è complesso. La capacità di scrivere testi dettati oralmente è povera ma il
disegno e la copia di testi scritti sono relativamente normali. La velocità della
capacità motoria fine è anormale.
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2. Nella disgrafia motoria sia lo scritto spontaneo che la copia di testi sono
illeggibile. La capacità di scrivere sotto dettatura può essere normale ma il disegno è
problematico. La velocità della capacità notoria fine è anormale.
3. Nella disgrafia spaziale i soggetti mostrano una calligrafia illeggibile in tutti gli
scritti; sia in quelli spontanei che in quelli copiati. Lo spelling orale è normale ma il
disegno è molto problematico.
La mano dei bambini affetti da disgrafia scorre con fatica sul piano di scrittura e
l'impugnatura della penna è spesso scorretta. La capacità di utilizzare lo spazio a
disposizione per scrivere è, solitamente, molto ridotta: il bambino non rispetta i
margini del foglio, lascia spazi irregolari tra i grafemi e tra le parole, non segue la
linea di scrittura e procede in “salita” o in “discesa” rispetto al rigo. La pressione
della mano sul foglio non è adeguatamente regolata; talvolta è eccessivamente forte
(per eccesso di tensione) e talvolta è debole e la grafia è svolazzante (scarsa tenuta
psicofisica). Il tono muscolare è spesso irrigidito o, al contrario eccessivamente
rilasciato. Sono inoltre frequenti le inversioni nella direzione del gesto, che si
evidenziano sia nell’esecuzione dei singoli grafemi che nella scrittura autonoma, che
a volte procede da destra verso sinistra. Il bambino disgrafico presenta difficoltà
notevoli anche nella copia e nella produzione autonoma di figure geometriche (tende
ad arrotondare gli angoli ed a non chiudere le forme). Anche il livello di sviluppo del
disegno è spesso inadeguato all’età.
Le dimensioni delle lettere non sono rispettate, la forma è irregolare, l'impostazione
invertita, il gesto è scarsamente fluido, i legami tra le lettere risultano scorretti. Tutto
ciò rende spesso la scrittura incomprensibile al bambino stesso, il quale non può
quindi neanche individuare e correggere eventuali errori ortografici.
Anche il ritmo di scrittura risulta alterato; il bambino scrive con velocità eccessiva o
con estrema lentezza.
In sintesi, la disgrafia è una anomalia del movimento corsivo e della condotta del
tratto che si traduce in difficoltà di coordinamento, irregolarità delle spaziature,
malformazioni e discordanze di ogni tipo associate ad un tratto di pessima qualità.
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INTERVENTO
Il bambino disgrafico necessita di un intervento specialistico, poiché il solo recupero
effettuato in ambito scolastico spesso può non essere sufficiente.
Il recupero della disgrafia deve essere portato avanti da operatori qualificati, in stretta
collaborazione con la scuola, la quale può offrire valide risorse concorrendo così allo
sviluppo delle varie capacità strettamente collegate con il disturbo della scrittura.
Il contributo competente dei docenti può garantire migliori risultati, favorendo la
conquista di una strumentalità più adeguata e, al tempo stesso, promuovendo
situazioni comunicative all'interno delle quali possano essere valorizzati sia i codici
verbali che non verbali. Il progetto terapeutico deve essere personalizzato in relazione
alle caratteristiche psicologiche del soggetto, agli ambiti di competenza, potenzialità
e difficoltà riscontrati, ai tempi di attenzione, ai livelli motivazionali e di
meta-cognizione individuati. La capacità di porsi in relazione positiva e significativa
da parte dell'operatore e la partecipazione attiva del soggetto stanno al primo posto e
sono il segreto per ogni buon intervento; il bambino dovrà essere informato circa il
lavoro da svolgere, anzi, egli stesso dovrà essere coinvolto nella formulazione degli
obiettivi che, di volta in volta, sarà possibile raggiungere e nel monitoraggio del
proprio lavoro.
Le competenze di
base su cui è importante lavorare sono le seguenti:
- percezione
- organizzazione spazio-temporale
- conoscenza e rappresentazione dello schema corporeo
- equilibrio e coordinazione
- rilassamento
- lateralità
- coordinazione visuo-motoria e oculo-manuale
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