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Scopo dello studio è verificare l’efficacia del Metodo Terzi nell’apprendimento del corsivo tramite nuove 
metodologie di analisi degli aspetti qualitativi e cinematici della grafia. 
Si presentano i dati preliminari di acquisizioni effettuate tra la 2a e la 4a Primaria rilevati in una classe di 20 
alunni, a sviluppo tipico, in cui è stato proposto il Metodo Terzi, confrontati con pari classe di controllo che 
utilizza il metodo tradizionale. 
Previsto follow-up in 5a, epoca in cui il Terzi promuove l’automatizzazione della procedura esecutiva.  
I test, acquisiti con tavolette digitali, sono stati valutati dal punto di vista qualitativo utilizzando nuove scale 
basate su metodologie multicriteri e, dal punto di vista cinematico, tramite il software sviluppato. 
Confrontando le performance dei due campioni, nel gruppo Terzi si registrano prestazioni qualitativamente 
migliori nelle aree “spazio grafico della riga”, “schema grafo-motorio”, “dismetrie”, “collegamento tra lettere” 
a discapito, come previsto in questa fase, di alcuni aspetti cinematici. 
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