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Il gesto: dalla traccia al grafismo alla scrittura 
 
 
Abstract 
 
Il disturbo della scrittura come sintomo: complessità del gesto, sfondo psicomotorio 
soggettivo, componenti emotivo/affettive. Il percorso riabilitativo; metodologia, 
progetto, tecniche. 
 
 
Il gesto, la traccia 
 
Il disegno, la traccia grafica, sono prima di tutto manifestazioni espressive del 
bambino; si generano nell’agio della relazione bambino-mondo. 
 
Successivamente è necessaria una motivazione interna per i successivi apprendimenti 
che conducono alla scrittura; tale motivazione sorge spontaneamente quando un 
bambino sta bene. 
 
Infatti per apprendere bisogna mobilitare molte risorse e aver già acquisito diverse 
competenze; è necessario un certo investimento affettivo, flessibilità cognitiva, 
mobilizzazione delle proprie potenzialità mentali, disponibilità del linguaggio orale, 
adeguato sviluppo psicomotorio. 
 
La scrittura è contemporaneamente prassi e linguaggio e il suo scopo principale è 
quello di essere un mezzo di comunicazione. Implica un’interpretazione simbolica dei 
segni; è un’attività convenzionale e codificata che utilizza un sistema di simboli. 
Il bambino per imparare a scrivere deve poi anche poter organizzare un sistema 
integrato visuo-grafo- motorio; percezioni visive e programmi grafo-motori devono 
infatti essere interconnessi per poter produrre una adeguata traccia scritta secondo il 
codice condiviso. 
 
Considerata quindi la grande complessità che fonda i presupposti per l’acquisizione 
della scrittura, non è difficile trovare bambini che presentano difficoltà 
nell’apprendimento di questa competenza. 
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Il disturbo della scrittura 
 
Sono del parere che prima ancora di affrontare il tema Disgrafie in termini 
diagnostici e riabilitativi, si debba parlare del semplice disturbo della scrittura, che è 
molto più comune e si va anzi diffondendo sia per le trasformazioni nel contesto 
socio-culturale (bambini sempre meno psicomotori e sempre più digitali) sia a causa 
della diffusa sottovalutazione o errata impostazione della didattica relativa a questo 
apprendimento. 
 
Quando poi si arriva a parlare di vera e propria disgrafia (forma di scrittura così 
disfunzionale da risultare illeggibile e/o produzione così lenta da creare un effettivo 
disagio) sono del parere che questa si debba leggere come un sintomo, che ci parla 
del bambino nella sua interezza e come tale va indagato. 
 
Inoltre la complessità del gesto, lo sfondo psicomotorio, le componenti 
emotivo/affettive e motivazionali e altri aspetti soggettivi impongono la necessità di 
una diagnosi differenziale, che qualifichi un preciso percorso riabilitativo per ogni 
bambino. La diversità nel progetto è, infatti, correlata alle diverse componenti che 
hanno dato origine al sintomo disgrafia e che vanno indagate prima di iniziare un 
intervento. 
 
Le alterazioni possono anche dipendere dalla sfera affettiva; ansia, fretta eccessiva, 
inibizione, impulsività … in contrasto con una destrezza manuale e gestuale 
altrimenti conservata. 
 
In questi casi il processo di scrittura sarà caratterizzato da irregolarità del risultato, 
che varierà a seconda del contesto, della persona con cui il bambino interagisce, in 
rapporto alla natura dello scritto o per altri fattori occasionali. 
 
Dunque in questi casi non si può parlare propriamente di disgrafia, ma piuttosto di 
una difficoltà espressiva, di regolazione e di relazione, che si manifesta anche nella 
scrittura. 
 
Si tratta pertanto di una forma di disadattamento nel dialogo bambino-mondo o nel 
dialogo con gli adulti che gli sono vicino nel suo cammino di apprendimento. 
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Disgrafia – i criteri diagnostici 
 
Secondo il DSM-IV-TR la disgrafia rientra nella diagnosi di disturbo della 
coordinazione motoria quando non comprende errori di spelling o morfosintattici; in 
questo secondo caso risulta essere invece un Disturbo dell’espressione scritta e 
rientra pertanto nella categoria dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 
 
Secondo l’ICD-10 la disgrafia viene invece sempre diagnosticata come Disturbo 
evolutivo specifico della funzione motoria. 
 
Tutti concordano nel ritenere comunque fondamentale che il bambino abbia un QI 
nella norma per poter fare una diagnosi di disgrafia; è poi tra le evidenze riconosciute 
il fatto che questi soggetti presentino una netta discrepanza tra QI verbale QI di 
performance, con una netta caduta di quest’ultimo. 
 
Le diverse tipologie del disturbo disgrafico 
 
Concordo con molti autori che sottolineano la necessità della diagnosi differenziale; 
in seguito al mio lavoro di ricerca e pratica clinica, ho identificato otto diverse 
tipologie nel disturbo disgrafico, sulla base sia delle differenti espressioni dello stesso 
che delle ipotesi eziologiche: 
 

1. disgrafie legate a disprassia; 
2. disgrafie con ritardo psicomotorio o maldestrezza; 
3. disgrafie causate da dislateralità; 
4. disgrafie legate a disturbi nella regolazione tonica; 
5. disgrafie dovute a ritardo o disorganizzazione nella strutturazione spaziale per 

incompleta o immatura strutturazione dello schema corporeo; 
6. disgrafie causate da disturbi della motricità oculare non diagnosticati né 

trattati, spesso associati a deficit visuo-spaziale o visuo-percettivo; 
7. disgrafie legate a carenze percettivo-attentive; 
8. disgrafie dovute ad impulsività, difficoltà di regolazione, disturbi della sfera 

emotivo/affettiva. 
 
Inoltre, (sempre escludendo da questa disamina i soggetti con compromissioni a 
carico della sfera linguistica/morfosintattica che portano ad un diverso inquadramento 
della disgrafia), dalla cattiva scrittura possono discendere anche altre forme di 
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difficoltà, comunemente inquadrate tra i Disturbi Specifici dell’Apprendimento, 
come: 

-‐ la discalculia: per gli aspetti procedurali, per la correttezza e leggibilità delle 
cifre, per l’organizzazione nello spazio grafico; 

-‐ la disortografia: per la caduta attentiva legata alla mancata automatizzazione 
dei processi di scrittura, che non permette al bambino di essere disponibile ad 
apprendere e/o ricordare le specificità ortografiche della nostra lingua. 

 
Queste mie ultime considerazioni rimandano ai casi clinici che ho potuto osservare e 
trattare per la disgrafia in questi anni; ho riscontrato in questi bambini un evidente 
miglioramento anche nella correttezza ortografica e nell’area logico/matematica. 
Infatti, quando i processi di calcolo o le logiche operazionali non dipendono da 
difficoltà legate alla nozione di numero e ai processi mentali a questi associati, ma 
solo dalla sistemazione e organizzazione sul foglio dei dati o dalla correttezza nella 
scrittura delle cifre, il miglioramento nella scrittura risulta decisivo. 
 
La necessità della prevenzione 
 
È fondamentale saper individuare in età prescolare i fattori di rischio in relazione 
all’apprendimento della letto/scrittura. 
Tra questi voglio evidenziare: 

1. le difficoltà nell’organizzazione spaziale, nella lateralità e nell’orientamento; 
2. le difficoltà motorio-prassiche e il ritardo psicomotorio; 
3. le difficoltà visuo-motorie e visuo-spaziali; 
4. le difficoltà di elaborazione percettiva sia delle informazioni esterocettive (in 

particolare visive) che propriocettive (relative all’area dello schema corporeo); 
5. le difficoltà nelle competenze comunicativo-linguistiche; 
6. le difficoltà di relazione e nella regolazione emotivo-affettiva, con conseguenti 

ricadute sulla modulazione tonica del soggetto; 
7. le difficoltà di carattere neuropsicologico (come attenzione e concentrazione). 

 
Queste problematiche evolutive, se opportunamente rilevate e trattate prima 
dell’accesso alla scolarità, possono consentire al bambino di non incontrare serie 
difficoltà nei processi di apprendimento. 
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Progetto riabilitativo individualizzato 
 
Le disgrafie che prenderò qui in considerazione non comprendono, come già prima 
specificato, quelle che presentano una compromissione anche a livello linguistico, 
fonologico o morfosintattico. 
Mi riferirò dunque al disturbo nelle componenti periferiche, cioè esecutivo-motorie, 
del processo di scrittura, ma anche ai fattori tonico/pulsionali, alla regolazione, alla 
motivazione, ad una corretta funzionalità dell’aspetto visuo-motorio, alla spazialità e 
temporalità del gesto grafico. 
 
Infatti, oltre ad essere un disturbo della funzione motoria, il sintomo disgrafia rivela 
spesso anche un arresto o una distorsione di quel delicato processo di integrazione 
tra l’organizzazione motoria e le componenti neuropsicologiche ed 
emozionali/pulsionali del soggetto. 
 
Proprio per la complessità del soggetto-bambino e per le considerazioni espresse 
riguardo ai differenti sfondi che sono all’origine delle diverse forme di disgrafia, è 
necessario prevedere che la presa in carico sia sempre e comunque globale e riesca a 
intessere una rete di relazioni e di scambi coerenti con gli altri protagonisti e ambienti 
della vita del piccolo. 
 
Il progetto deve essere dunque: 

-‐ individualizzato e “modellato” sulla specificità del bambino; 
-‐ modulato e verificato nel tempo;  
-‐ calibrato sulle risorse evolutive e la disponibilità del bambino e della sua 

famiglia;  
-‐ orientato non solo a migliorare abilità e competenze, ma anche a restituire al 

soggetto un’immagine di sé meno segnata dagli insuccessi scolastici che hanno 
preceduto la presa in carico, sostenendone l’autostima;  

-‐ misurato sulle richieste scolastiche della classe d’inserimento, ma non 
appiattito nel seguirne i tempi e le modalità. 

 
Impostazione metodologica e tecniche per il trattamento riabilitativo 
 
Il bambino deve essere visto e preso in carico globalmente e non si deve avere lo 
sguardo focalizzato solo sul sintomo. Ho elaborato nel tempo un modello che prevede 
che il trattamento sia effettuato contemporaneamente su due piani; una parte di lavoro 
prettamente psicomotorio (in sala grande, con la messa in gioco di corporeità, 
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movimento e interazione) e una parte specifica, a tavolino, che tratti il disturbo 
grafico. Questi due tipi di intervento si devono svolgere parallelamente e integrarsi 
reciprocamente. 
 
a) Corporeità, movimento, interazione (in sala grande, con oggetti psicomotori). Si 
lavorerà sui seguenti contenuti: 

• miglioramento della coordinazione globale; 
• affinamento della coordinazione oculo-manuale; 
• regolazione tonica e posturale; 
• affermazione della dominanza, acquisizione della lateralità e della 

lateralizzazione; 
• miglioramento dell’equilibrio posturale; 
• strutturazione dello schema corporeo e della spazialità; 
• consapevolezza e regolazione dell’atto respiratorio; 
• assunzione di fluidità e regolarità motoria attraverso l’utilizzo di ritmi e 

musiche; 
• miglioramento della programmazione dell’azione; 
• affinamento dell’attenzione percettiva (sia esterocettiva che propriocettiva). 

 

b) Il corpo e la traccia - grafomotricità (in sala piccola, con tavolino, sedia 
ergonomica, strumenti vari per pittura, grafismo, manualità fine, scrittura con prese 
facilitate e altri materiali specifici). Si lavorerà sui seguenti contenuti: 

• esercizi di motricità fine con uso di oggetti; 
• tecniche pittografiche; 
• tecniche grafomotorie; 
• pregrafismo; 
• grafismo; 
• grafia; 
• tecniche calligrafiche. 

 
Ovviamente i contenuti generali qui elencati vanno poi sempre selezionati e modulati 
in base al progetto riabilitativo specifico elaborato per ogni bambino. 
 
Dal punto di vista metodologico voglio inoltre qui ricordare alcune recenti scoperte 
delle neuroscienze, che nel mio lavoro cerco di tenere sempre presenti. Le ricerche 
sui neuroni specchio hanno evidenziato come l’organizzazione del movimento sia 
frutto di strette connessioni tra aree motorie e sensoriali. 
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Questo tipo di neuroni, infatti, si attivano sia quando l’azione è svolta dalla persona 
che quando l’azione è solamente percepita (ad esempio attraverso lo sguardo). 
Azione e percezione non possono più dunque essere viste come due funzioni 
separate. I processi percettivi/motori/cognitivi costituiscono quindi un unico insieme. 
 
Sono perciò convinta che per aiutare un bambino disgrafico si debba lavorare 
mettendo in gioco anche la corporeità e il movimento all’interno di un’azione 
condivisa, che trovi nella dimensione ludica un momento di espressività e 
spontaneità. Nella sala grande dunque azione e percezione di sé e dell’altro sono il 
fulcro intorno a cui si organizza l’intervento e si gioca la relazione con il terapista. 
 
La doppia sollecitazione attivata con questo modello (il lavoro sul corpo e il 
movimento, e in parallelo quello più specifico legato al gesto grafico che si svolge in 
sala piccola) crea una sinergia positiva di stimoli coerenti che permette al bambino di 
integrare più facilmente nuove acquisizioni e competenze. 
 
Inoltre questo metodo, dinamico e differenziato, attiva più rapidamente processi di 
transfert e generalizzazione in altri contesti di quanto vissuto e sperimentato. 
 
Conclusioni 
 
Un ulteriore dato interessante emerso dalla casistica che ho analizzato è che parecchi 
di questi bambini presentano un incrocio nella dominanza tra mano e occhio; questo 
aspetto è importante, perché causa difficoltà coordinative oculo-manuali. Nelle fasi 
iniziali dell’apprendimento della scrittura questa scarsa capacità di collaborazione tra 
mano e occhio, non situati nello stesso emilato, può essere uno svantaggio e dare 
origine ad un apprendimento rallentato o mal orientato dei grafemi (specie nei 
soggetti già globalmente poco coordinati, nei bambini inibiti o al contrario troppo 
impulsivi). 
 
Tali difficoltà possono essere superate nel tempo e con l’esercizio della motricità 
spontanea nelle attività di gioco (con palla o altri oggetti) che comportino l’esercizio 
delle abilità di mira, presa, inseguimento visivo, anticipazione di traiettorie, etc. 
Migliorando le capacità di aggiustamento globale spontaneo si va affinando anche 
quella specifica relativa al gesto grafico. 
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Ho riscontrato anche con una certa frequenza problemi oculo-motori, associati a volte 
a carenze visuo-percettive; tali aspetti andrebbero sempre approfonditi prima di 
iniziare un trattamento. 
 
È importante inoltre farsi carico anche del disagio emotivo/affettivo del piccolo, 
creando una buona sinergia con le insegnanti su un progetto didattico adattato alle 
risorse del soggetto e alle sue difficoltà. 
 
Altrettanto indispensabile è la collaborazione con i genitori, per sostenere l’autostima 
del bambino, spesso provato dai suoi risultati non brillanti, e per evitare che i 
familiari lo sollecitino eccessivamente o lo rimproverino, senza comprendere a fondo 
le reali difficoltà del figlio. 
 
L’aiuto riabilitativo inoltre risulta efficace in particolare quando riesce ad attivare nel 
soggetto le risorse personali e la motivazione all’apprendimento; perché questa 
attitudine positiva si metta in moto è fondamentale la qualità della relazione che si 
stabilisce tra psicomotricista e bambino. Sulla base di questa alleanza terapeutica si 
possono attivare energie e trovare soluzioni adattive anche di fronte a difficoltà 
scolastiche significative. 
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