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ABSTRACT 

Confronto tra due metodiche di insegnamento del corsivo 
attraverso nuove tecnologie di analisi degli aspetti qualitativi e cinematici 
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I grafemi costituenti la scrittura in corsivo sono il risultato di atti motori molto rapidi e 
precisi, caratterizzati da frequenti cambi di direzione e da un’organizzazione sequenziale 
nello spazio e nel tempo. 

Allo scopo di verificare l’efficacia dell’insegnamento del corsivo con  il Metodo Terzi , viene 
presentato lo studio preliminare relativo al suo utilizzo in una classe di 20 alunni, 
madrelingua italiana, destrimani, confrontato con pari classe di controllo in cui è stato 
proposto il metodo “tradizionale”.  

Il metodo Terzi ha proposto la costruzione delle lettere in corsivo attraverso l’analisi 
geometrica di ogni simbolo alfabeto-grafico in base agli elementi geometrico-spaziali che 
le costituiscono e che si traducono in movimenti che ne organizzano lo schema grafo-
motorio. Tale approccio favorisce la creazione della corretta immagine mentale visuo-spaziale del 
grafema e del suo schema grafo-motorio,   permette di concepire e padroneggiare lo spazio 
circoscritto del quadretto/riga mantenendo le corrette proporzioni  delle lettere che tra loro si 
uniscono nella scrittura della parola. Nel metodo “tradizionale” il corsivo è stato insegnato 
attraverso esercizi di ricopiatura delle lettere, mostrando alla lavagna le corrette 
direzionalità delle stesse. 

Per verificare gli effetti a lungo termine del Metodo, le acquisizioni sono state effettuate in 
due fasi specifiche di apprendimento: fine 2° e metà 4° primaria. Ulteriore follow-up sarà 
effettuato a fine 5°.  

Per l’analisi delle acquisizioni, che hanno previsto la copia di una frase nella modalità “più 
accurata” e “più veloce” e prove di velocità di grafia, è stato utilizzato un approccio 
manuale e uno digitale per l’analisi cinematica computerizzata.  

L’analisi qualitativa della grafia e degli aspetti ergonomici di postura e impugnatura è stata 
effettuata mediante scale di valutazioni innovative, che hanno analizzato i pattern grafo-
motori, il recupero allografico, l’organizzazione nello spazio grafico del foglio e della riga.  

L’analisi cinematica computerizzata ha inoltre valutato gli aspetti grafo-motori nella traccia 
scritta e, in particolare, nei suoi elementi costitutivi quali lo stroke e la componente. Lo 



stroke è la traccia compresa tra due punti di minimo della velocità curvilinea, mentre la 
componente è la traccia compresa tra due staccate della penna dal foglio. La valutazione 
di parametri quali velocità, numero di stroke per lettera (grado di frammentazione), tempo 
su carta e in aria, durata e lunghezza totale della traccia, pressione media, permette, 
assieme alla valutazione qualitativa, di ottenere un quadro completo del livello di 
apprendimento della grafia raggiunto dallo studente. 

Confrontando le performance dei due campioni, nel gruppo sperimentale Terzi si 
registrano prestazioni qualitativamente migliori nelle aree “spazio grafico della riga”, 
“pattern grafo-motorio”, “dismetrie”, “collegamento tra lettere” a discapito, come atteso in 
questa fase, di alcuni aspetti cinematici. 

La minore velocità esecutiva riscontrata sul piano cinematico in 4° rientra nell’approccio 
metodologico col Metodo Terzi che sostiene, ancora in questa fase, il criterio di 
accuratezza di grafia ed è coerente con lo sviluppo della fase calligrafica che si conclude 
verso i 10-11 anni. E’ questa l’epoca, infatti, in cui il tratto grafico diventa più fluente, la 
forma delle singole lettere e i loro legami si stabilizzano, la procedura esecutiva si 
automatizza assumendo specifiche caratteristiche individuali. 

  

 


