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Abstract 

 
La grafia a mano è un particolare compito motorio, nel quale la persona prepara ed esegue 
movimenti specifici che si realizzano seguendo una precisa sequenzialità spazio-temporale. 
Malgrado l’uso diffuso del computer, la leggibilità della scrittura a mano rimane un’importante 
abilità nella vita che merita grande attenzione da parte degli educatori e sanitari. 
Il fallimento nelle competenze della scrittura a mano, nel percorso scolastico, ha spesso degli 
effetti negativi sul successo scolastico e sull’autostima. 
Verranno presentati i fattori estrinseci ed intrinseci al problema, i parametri più significativi 
nell'analisi della grafia. 
Questa complessa abilità ha molte componenti motorie  di fondo che possono interferire con la 
performance della scrittura  a mano. Controllo fine-motorio, integrazione bilaterale e visuo-
motoria, pianificazione motoria, manipolazione, propriocezione, percezione visiva, attenzione 
sostenuta, consapevolezza delle possibilità motorie delle dita sono alcune delle componenti 
identificate. [“Handwriting development, competency, and intervention” Katya P Feder, 
Annette Majnemer 2005 ] 
La  difficoltà nella scrittura a mano può essere collegata a fattori intrinsechi , i quali si riferiscono 
alle competenze del bambino  nella scrittura, ed  estrinsechi, che sono collegati alle componenti 
ambientali o meccaniche, o ad entrambi. 
 
 
Architettura del processo di scrittura 
L’approccio cognitivo di tipo neuropsicologico considera il processo di scrittura come una 
funzione un’abilità complessa che dipende da diverse componenti che interagendo tra loro 
contribuiscono in modo specifico a realizzare ciò che chiamiamo scrittura, vale a dire la capacità 
di trasformare in forma grafemica informazioni verbali ascoltate o pensate (Berninger e 
Whitaker,1993). 
Viene presentata l’ “architettura” del processo di scrittura, secondo Tressoldi e Sartori (1994) nei 
suoi due aspetti principali:  
• la scrittura sotto dettatura  
• la scrittura spontanea. 
 
La copia, in ambito educativo, viene impropriamente considerata parte della scrittura in quanto di 
essa condivide solo una  parte  delle componenti effettrici, mentre condivide quasi tutte quelle 
implicate nel processo delle prassie costruttrici(Tressoldi, Sartori 1994) 
 
Vengono analizzati i fattori, sia estrinseci che intrinseci che influiscono sull’espressione della 
scrittura nelle sue componenti realizzatrici: recupero allografico, recupero dei patterns 
grafomotori ed efficienza neuromotoria. 
 
 
Classificazione diagnostica 
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Secondo l’I.C.F. [2] i disturbi grafomotori e disgrafici rientrano nel capitolo delle Funzioni mentali 
(b167, b176, b180) e descrivono la compromissione funzionale nell’utilizzo dei segni, dei simboli, 
delle sequenze, della coordinazione e, non ultimo, delle funzioni dell’esperienza del sé e 
dell’immagine corporea.   
 
Secondo L’ICD-10 [3], tali disturbi correlano con impaccio motorio, maldestrezza, disturbo 
motorio fine e disturbi di esecuzione motoria di ordine disprassico; spesso sono associati a 
compromissione delle prestazioni nei compiti cognitivi visuo-spaziali. In molti casi si associano a 
difficoltà scolastiche, problemi emotivi e comportamentali.  
 
A seconda del livello compromesso si possono avere differenti quadri: 
• disgrafia allografica : determina un deficit nel recupero dalla memoria della forma del 
grafema. In questo caso viene compromessa la sola scrittura manuale mentre è conservata la 
compitazione e la scrittura su tastiera.  
• disgrafia  da deficit delle componenti effettrici:  si manifesta con una difficoltà nel 
recupero di patterns grafo-motori, attraverso un meccanismo di rievocazione motoria, che 
consente di attivare i movimenti che permettono la rappresentazione delle diverse forme 
grafemiche.  
Un disturbo nella efficienza neuromotoria, responsabile assieme all'efficienza del sistema visivo e 
cinestesico-motorio delle caratteristiche della grafia, incide sulla velocità e sulla regolarità dei 
pattern attivati [4] e può influenzare la correttezza ed il contenuto del prodotto scritto[5]. 
 
Il Metodo Terzi e la disgrafia.  
 
Il Metodo di organizzazione spazio-temporale Terzi è un sistema di esercizi senso-motori che 
sviluppa la capacità di elaborare consapevolmente le informazioni spazio-temporali percettivo-
motorie e favorisce la rappresentazione mentale dello spazio personale, peripersonale ed 
extrapersonale. E’ quindi una tecnica cognitivo-motoria.  
 
Nell’applicazione specifica del metodo nell’ambito della disgrafia si riprendono gli esercizi relativi 
all’organizzazione di spazio personale, peripersonale ed extrapersonale estrapolando gli elementi 
critici su cui focalizzare l’intervento educativo/riabilitativo specifico in relazione a: 
- aspetti ergonomici della scrittura 
- organizzazione dello spazio grafico 
- organizzazione degli schemi grafomotori della grafia in corsivo. 
 
� Spazio personale e peripersonale  

Lo spazio personale è lo spazio che occupa il corpo in un rapporto dinamico con il mondo 
esterno. La rappresentazione mentale di questo spazio è frutto della integrazione  di informazioni 
diverse, sia propriocettive (cinestesiche e vestibolari ) che esterocettive (tattili, acustiche e  
visive).  

Lo spazio peripersonale è lo spazio vicino al corpo, che possiamo esplorare con le nostre mani, 
lo spazio nel quale veniamo in contatto con gli oggetti. Gli oggetti manipolati attivamente in 
questo spazio (es. matita, quaderno, banco ecc.) sono incorporati nelle rappresentazioni del 
corpo e dello spazio peripersonale. Il cervello costruisce quindi una estensione spaziale del 
corpo(Risoli)(4). 

In questo ambito specifico, attraverso gli esercizi di Ritmo sincrono, Atteggiamenti, Tocchi e 
Modellatura  si interviene sulla: 
-  Postura corporea : lavoro sull’asse corporeo, frutto dell’integrazione multisensoriale di dati 
vestibolari, propriocettivi, visivi e di contatto.  
E’ fondamentale per rendere consapevole il soggetto della postura da assumere durante il 
compito di scrittura (assunzione e mantenimento della corretta posizione dei due emicorpi, 
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percezione della posizione del braccio di appoggio rispetto al braccio attivo, corretta inclinazione 
del busto durante il compito di scrittura) 
-  Impugnatura:  particolare attenzione è posta agli aspetti ergonomici dell’impugnatura e 
all’individuazione di nuovi patterns motori, prima esercitati separatamente (ad occhi chiusi e poi 
ad occhi aperti) e successivamente integrati, fondamentali per arrivare alla motricità fine 
necessaria per ottenere una corretta prensione della penna  ed apprendere i movimenti 
d’incisione, d’iscrizione e di progressione di mano, polso e braccio da effettuare durante la 
scrittura.  
 
� Spazio extrapersonale e peripersonale  
Studi neurofunzionali hanno rilevato l’attivazione di aree corticali  specifiche nella elaborazione di 
informazioni dove bisogna avere come riferimento la struttura geometrica dell’ambiente. Con il 
Metodo Terzi si interviene in modo specifico sul modulo geometrico, sulla rappresentazione 
mentale geometrica del mondo e sul rapporto fra il soggetto e l’ambiente. Il proprio asse corporeo 
è la sintesi fondamentale delle diverse rappresentazioni dinamiche del nostro spazio personale, 
che  ci fa diventare il punto euclideo che costruisce il mondo, e, nell’applicazione specifica, la 
punta della penna che costruisce le lettere correttamente collocate nello spazio grafico.  
 
In questo ambito specifico, infatti, attraverso l’utilizzo degli esercizi sullo spazio metrico applicati 
alla scrittura in corsivo,  si lavora sulla acquisizione dei corretti: 
- Schemi grafomotori: analisi geometrica di ogni simbolo alfabeto-grafico in corsivo e 
successiva costruzione deambulatoria ad occhi bendati nella stanza.  
Riproduzione dell’immagine mentale della lettera attraverso la rappresentazione grafica sul muro 
con ampi movimenti della spalla, braccio e polso, e, subito dopo, su ampi fogli con l’ausilio di 
pennello e colore. Attraverso passaggi graduali, le lettere sono in seguito riprodotte in piccoli 
schemi ellittici della scrittura Lamanna ed infine su quadretti e righe di quaderni della classe di 
appartenenza.  
La fase della rappresentazione trasforma gli elementi geometrici analitici, propri della costruzione 
deambulatoria delle lettere, in una sintesi formale più armonica che è propria della scrittura in 
corsivo. 
L'insegnamento delle lettere non segue l'ordine alfabetico, in cui vengono mescolate forme e 
movimenti diversi, ma un ordine che le accomuna per analisi geometrico-spaziale e per 
movimenti che ne costituiscono lo schema grafico. 
 
L’esclusione della vista nelle fasi del vissuto e della rappresentazione diventa una facilitazione 
per il soggetto perché  riduce la complessità e la contemporaneità delle informazioni che deve 
elaborare  per concentrarsi su quelle cinestesico-propriocettive e sulle immagini mentali visuo-
spaziali. 
 
Grafia: parametri di correttezza e velocità 
Vengono presentati gli elementi più importanti da valutare nella prestazione di correttezza di 
grafia (la direzionalità del segno, i rapporti spaziali tra le parti delle lettere, le dimensioni delle 
lettere, le corrette legature tra i segni), gli elementi che incidono sulla velocità di grafia e gli 
strumenti per valutarne la velocità. 
 
 

 
 
 
 
 


