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Holde Lili, warst so lang... 

Holde Lili, warst so lang 

All mein Lust und all mein Sang; 

Bist, ach, nun mein Schmerz, und doch 

All mein Sang bist du noch.  

 

Johann Wolfgang Goethe 
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Nozioni sulla scrittura 

Laura Piz 

è una forma di espressione del linguaggio 

è codice del linguaggio (sistema di simboli e regole 

per comunicare) 

è prassìa, capacità di coordinare i movimenti 

finalizzati ad eseguire la scrittura 



 è ‘fabbricata’ dal bambino e lo fa ‘sentire grande’ 

 si evolve e matura mentre il bambino cresce, è in 

evoluzione costante 

 è una modalità di espressione personale: il gesto grafico è 

un gesto espressivo 
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Chi è il soggetto disgrafico? 
 Bambino, adolescente o adulto che trova difficile e 

disagevole scrivere 

 Cause diverse della disgrafia: 

- apprendimento carente e trascurato 

- trauma del sistema motorio non permanente 

- distonia muscolare sopraggiunta 

 Il potenziamento va adattato a ciascun soggetto e alla 

sua situazione. 

 Va progettato in modo personalizzato 
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Disgrafia dei Rigidi (les 
raides) 

La scrittura è contratta, tesa, presenta ristrettezze nel 

corpo di parola, un tracciato angoloso e talvolta si nota 

la presenza di ritocchi. 
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Disgrafia dei Molli, astenici 
(les mous) 

Il tracciato presenta un rilassamento generale, la grafia è senza 

vigore; frequente piccola e curva, trasmette un’impressione di 

svogliatezza e di pigrizia. 
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Disgrafia degli Impulsivi 
(les impulsifs) 

Il movimento è rapido, precipitoso e poco controllato, con scatti in 

avanti (da sinistra verso destra), scarsa organizzazione spaziale, 

irregolarità di altezze, deviazioni di tracciato che rendono il 

tratto poco chiaro. 
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Disgrafia dei Maldestri, 
impacciati (les maladroits) 

Si considerano maldestre in genere tutte le disgrafie molli, 

rigide e impulsive; la scrittura è goffa, atrofizzata o gonfia, 

con irregolarità nella dimensione, con margini e spazi 

insufficienti.  
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Disgrafia dei Lenti e precisi 
(les lents et précis) 

La scrittura è statica, lenta, quasi sempre verticale, con lettere 

tracciate in modo chiaro e molto accurato; gli spazi sono ben 

rispettati.  
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Abilità di sviluppo  
per la scrittura manuale 

 
 Lo sviluppo cognitivo 

 Lo sviluppo motorio 

 Il controllo della mano 

 Lo sviluppo percettivo:   

- la consapevolezza sensoriale 

- la coordinazione oculo-manuale 

- l’integrazione visuo-motoria  
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9 anni 
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10 anni 
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Grazie dell’attenzione 
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