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Eccolo il principio dell'analogia (osservate la figura)! Lo hanno detto prima di me (se riferito
alla lettera, perché ne parla per prima la grafologia francese riferendolo all'intera scrittura),
ma loro non sanno...E forse avrebbero interesse a saperlo

Se si è nel giusto, c'è sempre qualcuno che ciò che sostieni lo ha detto prima di te, ma non
ha detto esattamente ciò che tu hai sostenuto.

==

Lo hanno detto anche altri e prima di me, ma loro non hanno il concetto dello schema
spaziale (che il bambino, qui hanno ragione, apprende per analogia, ossia, preciso io, in
analogia alle proprie esperienze, e lo riferisce alla lettera e lo rinviene nella stessa) e il
concetto della simbolizzazione!

Loro non sanno che la lettera racconta molto di più del proprio nome e del proprio suono.

Ossia non hanno il concetto che abbiamo noi di lettore. Per loro il lettore è colui che sa
riconoscere una lettera e dargli il nome e il suono appropriato. Per noi il primo lettore è stato
Adamo e il primo maestro elementare è stato colui che ha insegnato all'uomo del
pittogramma. Cioè è stato un lettore che ha insegnato ad un altro lettore a scrivere, ossia a
riprodurre un modello naturale chiamato, supponiamo, animale, gazzella, la funzione e gli
attributi di detta gazzella (l'eleganza, ad esempio).

==

Non sanno che la lettera racconta anche loro (loro insegnanti), mamma e papà e non solo,
Loro non sanno che la lettera racconta ...

Loro non sanno chi sono: glielo si può dire in quanto anche loro parlano di analogia. Se
applicassimo il principio dell'analogia al maestro, allora lui chi sarebbe?

La risposta la si sa dare e la si è data (il discendente di Adamo, che avendo appreso la
lettura da lui, poi  non si sa come ma ha insegnato all'uomo del pittogramma a scrivere).

Se sapessero tutto quanto sopra, allora potrebbero convenire che dire stampatello significa
dire maestro e scuola, mentre dire corsivo significa dire Mamma + papà e bambino. Quando
i due concetti saranno giunti a maturazione, solo una scrittura racconta l'individuo che loro
vogliono formare: il corsivo.

==

E allora, come se ne esce, visto che allo stampatello non si intende rinunciare (nel post
precedente si sono apprese le loro ragioni) e che comunque si sa che il corsivo lo si deve
insegnare? Dunque, quando lo stampatello, quando il corsivo?

Ponendosi questa domanda:



- se dicessi ad un bambino questo è un uccello, questo è un orso, quale linguaggio dovrei
utilizzare? Quello dello stampatello;
- se dicessi ad un bambino, scrivimi che cosa ne pensi dell'uccello o dell'orso, come dovrei
dirgli di scrivere? In corsivo! In corsivo!!!

==

O la grafologia sa fare questi discorsi oppure è fuori tema ed è marginale. Di una grafologia
che dice: le neuroscienze dicono.... non se ne ha bisogno. Non serve a nulla, rispetto al
tema in oggetto. Non hanno bisogno di noi. Ne sanno molto, ma molto più di noi. E ne sanno
anche delle neuroscienze. Hanno cultura e competenze che pochi di noi possiedono. Ed
inoltre hanno un titolo che noi non abbiamo e che nemmeno vogliamo avere: la libertà e
l'onere dell'insegnamento della lettura e della scrittura (anche dei numeri)!
Li si può rendere consapevoli, però.

==

Molto, molto bello. Davvero e sono contento di condividere con voi... date anche uno
sguardo al video del post precedente.


