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Il gesto grafico 

 
 
Il gesto grafico è una prassia fine che richiede abilità, coordinazione e controllo del 
gesto. Le maldestrezze grafiche provengono da disturbi reperibili sul piano 
strumentale e/o affettivo e/o intellettuale. La disgrafia è valutata con la scala di 
Ajuriaguerra, divisa in 5 sottocategorie. 
 
IL GESTO GRAFICO: DESCRIZIONE E DIFFICOLTÀ 
 

1) Comparsa del grafismo nel bambino 
 
Tracce. Le prime esperienze grafiche del bambino non avvengono con una 
particolare attenzione. La traccia appare per caso all’occasione di una pappa 
rovesciata, sotto forma di segni lasciati dalle dita nel purè, o ancora manipolando le 
feci. Per il bambino, “questa esperienza gli dimostra che il suo gesto lascia una 
traccia, e questo fatto gli dà una sensazione di onnipotenza: gli permette di 
affermarsi, di essere, e anche di provocare una reazione nei suoi genitori”. 
Secondo H. Wallon e L. Lurçat, si tratta di un “gioco funzionale”, gioco motorio per 
il quale il bambino prova un grande piacere nel provocare un effetto.      
 
Scarabocchio. Il bambino, davanti al suo foglio con una matita in mano, comincia a 
produrre delle linee compiendo un gesto puramente motorio, che si traduce con uno 
scarabocchio. Questo tracciato, chiamato anche spirale, comincia intorno a 1 anno. 
Secondo Prudhommeau, questo tentativo di riprodurre il gesto all’infinito permette al 
bambino di sviluppare un’abilità manuale, di affinare il suo gesto senza intenzione 
rappresentativa ma piuttosto per il piacere del gesto. 
Secondo Widlocher, il gesto giunge ad una forma circolare, sempre più arrotondata, o 
ad una serie di aste parallele, oblique o verticali. 
 
Intorno ai 18 mesi – 2 anni, il bambino ha acquisito la linea orizzontale e la linea 
verticale, e può dare ai cerchi una configurazione regolare. Vengono elaborati dei 
riferimenti spaziali rispetto alle nozioni di alto e basso, di destra e di sinistra, poco 
stabili all’inizio. 
In questa fase di scarabocchio, il bambino non controlla né il punto di partenza né il 
punto d’arrivo del tracciato e deve impegnarsi a controllare e a frenare i suoi gesti. 
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A 3 anni, grazie ai progressi della coordinazione oculo-manuale, la motricità si affina, 
il controllo del tratto è sempre più preciso: si arriva al “controllo semplice o controllo 
di partenza” (tracciati angolari, cerchi tangenti tra loro, linee rette disegnate a raggi 
intorno al cerchio).   
 

2) Atto di scrivere 
 
Piano motorio: si tratta di una prassia fine, con forme e dimensioni precise. All’inizio 
la scrittura è irregolare, man mano diventa più controllata.  
Piano affettivo: La scrittura è prima di tutto un mezzo di comunicazione, esige una 
maturità e un equilibrio affettivo che rendono possibile la dimensione relazionale di 
questo linguaggio. 
Piano intellettuale: Il livello intellettuale deve essere sufficiente per imparare e 
integrare questo codice, cioè le lettere. 
 

3) I presupposti della scrittura  
 
Una buona motricità, con il gioco degli appoggi/scarichi (pieni e vuoti) come 
alternanza tono/rilassamento. 
Livello di coordinazione percettivo-motoria sufficiente, legato alla motricità oculo-
manuale. 
Lateralizzazione determinata, che aiuta a organizzare il gesto grafico. 
Riferimenti spaziali e temporali strutturati, indispensabili al rispetto delle lettere e 
della loro successione. 
Intelligenza sufficiente, per l’acquisizione di questo linguaggio codificato. 
Equilibrio psico-affettivo, nella dimensione relazionale di questo strumento di 
comunicazione. 
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Fig. 1. Esempi di disgrafie. 
 

 
 
 
4) Disturbi grafo-motori 

 
Il crampo dello scrivano 
Si tratta di una contrazione muscolare che si manifesta all’inizio o nel corso 
dell’atto di scrivere. Colpisce tutto o una parte del membro superiore dominante: 
spalla, braccio, avambraccio o mano, ma in particolare l’avambraccio. Il crampo 
dello scrivano arreca dolore e impedisce al soggetto di scrivere. 
Disturbi dello spazio e del tempo 
Le difficoltà riscontrate nelle strutturazioni spaziali e/o temporali influiscono 
sulla grafomotricità. 
Disturbi della lateralità 
Un’ambivalenza nella scelta del lato dominante può condurre a una 
maldestrezza gestuale. 
Maldestrezza grafica, che può portare alla disgrafia, con difficoltà riguardo a: 

− Flessibilità del gesto, morbidezza delle curve. 
− Regolarità nel rispettare le dimensioni. 
− Controllo del gesto, perché la scrittura migliora con la scioltezza e si 

consolida con la regolarità. 
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5) Disgrafia 
 
La disgrafia deve essere analizzata su tre livelli: 

− Piano strumentale: la motricità e la coordinazione sono sufficienti? 
− Piano relazionale: il contesto relazionale è soddisfacente? 
− Piano sintomatico: è il sintomo di un’altra disfunzione? 

 
Definizione e descrizione 
Vengono definiti disgrafici i bambini che hanno difficoltà grafomotorie 
importanti non imputabili a disfunzioni neurologiche o intellettuali. La disgrafia 
è un disturbo dell’organizzazione, dello sviluppo della scrittura, quindi non può 
essere diagnosticata prima dei 7-8 anni. Si tratta di una difficoltà specifica che 
non si può collegare a nient’altro: in particolare, la scrittura di un bambino 
disgrafico non somiglia a quella di un bambino più piccolo. La disgrafia è 
un’alterazione del movimento corsivo della condotta del tratto, che si traduce 
solitamente con delle difficoltà di coordinazione, delle irregolarità negli spazi tra 
le lettere e le parole, delle malformazioni e discordanze di ogni tipo, spesso 
associate ad una scarsa qualità del tratto. 
 
Nozione di disgrafia con la scala di Ajuriaguerra 
La scala è formata da 30 item suddivisi in due gruppi: 

− 14 item di forma (F). 
− 16 item di motricità (M). 

Il risultato complessivo deve essere equilibrato. 
Una distorsione nei risultati rivela: 

− Se predominano gli item M, si tratta di bambini disgrafici. 
− Se predominano gli item F, i soggetti sono abili nella condotta del tratto, 

ma fissati in forme che traducono un’affettività meno sviluppata. 
 
Conclusione 

− Se F predomina, la scrittura ha un aspetto più infantile. 
− Se M predomina, la scrittura ha un aspetto più movimentato. 

Se il rapporto F/M è molto basso, significa che i disturbi motori (M) sono 
preponderanti. 
 
Valutazione globale della disgrafia 
Si tratta di visionare la scrittura di bambini coetanei e di fare un raffronto. Con 
l’abitudine, l’osservazione è sufficiente per diagnosticare la disgrafia perché è 
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una difficoltà grafo-motoria globale. Vengono presi in considerazione lo 
sviluppo corsivo, la coordinazione, il contatto con la linea, la pressione, la 
qualità del tratto, l’ordinamento, le alterazioni della forma e delle 
dimensioni/proporzioni. 
 
5 sindromi grafiche 
De Ajuriaguerra e la sua equipe hanno classificato le disgrafie in 5 sindromi 
grafiche: 

− Le disgrafie rigide, caratterizzate da tensione, rigidità e crispazione. 
− Le disgrafie molli caratterizzate dal rilasciamento e da irregolarità. 
− Le disgrafie impulsive caratterizzate dalla rapidità del gesto, da sbalzi, dal 

cattivo controllo del tratto 
− Le disgrafie maldestre caratterizzate da ritocchi e dalla scarsa qualità del 

tratto. 
− Le disgrafie lente e precise caratterizzate dall’eccesso di struttura e dalla 

scarsa qualità dello svolgimento se si presta attenzione. 
L’associazione di più sindromi è possibile, mentre una sola sindrome allo stato 
puro è rara, considerando tuttavia che ci sono delle esclusioni, per esempio non 
si può essere insieme lento, preciso ed impulsivo. 
 
Le cause della disgrafia 
I fattori che predispongono alla disgrafia sono molteplici, affettivi o specifici, 
raramente univoci nel bambino. 
Tra le cause: 

− Il genere: i maschi sono più colpiti delle femmine. 
− Le difficoltà psicomotorie generali: la maldestrezza globale (50% dei 

disgrafici). 
− I disturbi della rappresentazione dello spazio: la scrittura è un’attività 

spazio-temporale complessa. Si tratta di comporre dei segni orientati e 
assemblati secondo delle leggi di strutturazione spaziale, e di rispettare 
anche delle leggi di successione, cioè un ordine temporale. Non ci si 
stupisce, quindi, di riscontrare problemi di organizzazione spaziale e/o 
temporale in molti disgrafici. 

− I disturbi dello schema corporeo: il bambino deve poter contare su una 
buona conoscenza della propria “coscienza corporea”. Avere integrato 
correttamente lo schema corporeo significa avere una buona percezione 
delle diverse parti del corpo, innanzitutto tra loro, e poi rispetto ai 
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riferimenti del mondo esterno che sono proiettati. Un’alta percentuale di 
disgrafici è affetta da disturbi dello schema corporeo. 

 
6) Conclusione 

Il gesto grafico è quindi una prassia fine che si sviluppa progressivamente nel 
bambino a partire da esperienze motorie, come lo scarabocchio, il disegno 
infantile, la scrittura. 
Le sue maldestrezze corrispondono a delle difficoltà specifiche sul piano 
motorio, intellettuale o affettivo. 
Anche se lo strumento informatico ne ha ridotto l’uso, questa attività dello 
scrivere, che connette la mano al cervello, rimane uno strumento di 
comunicazione con l’esterno, o con se stessi nel prendere appunti.  
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