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Stessa classe elementare (una seconda?), stesso compito descrittivo: un alunno scrive con            
lo stampatello, l'altro con il corsivo… 
 
== 
 
Chiedo: ma il bambino che ha scritto con lo stampatello ha fornito la prova di saper scrivere                 
in corsivo, oppure si è lasciato che assecondasse le sue "inclinazioni"? 
 
Insomma: apprendere a scrivere in corsivo è un apprendimento scolastico che un alunno             
deve conseguire, come, ad esempio, deve conseguire l'abilità del fare di conto? Oppure è              
indifferente? Ma allora non sarebbe più facile consentire di digitare con il tablet? 
 
E' stato insegnato al bambino, anche da mamma, che quando si esprimono i propri pensieri               
e le proprie emozioni si dovrebbe scrivere in corsivo?  
Oppure dobbiamo aspettarsi che anche nel futuro le dichiarazioni di amore si facciano con lo               
stampatello? Oppure, con i sms, come anche oggi succede? 
 
Il corsivo è la lingua della poesia, dell'amore, dei sentimenti! 
Lo stampatello è la lingua delle epigrafi, delle scritte mortuarie, delle leggi scolpite, delle              
carte da bollo...  
 
Sono la stessa cosa il corsivo e lo stampatello? Comunicano la stessa cosa? Oppure è               
indifferente il che comunicano? Ma allora perché l'alunno dovrebbe dimostrare di conoscere            
l'ortografia? Non sarebbe molto meglio che utilizzasse il correttore ortografico di word? 
Ed ancora, ed ancora... 
 
Naturalmente non sto sostenendo che al bambino deve essere tolta la libertà di scelta, ci si                
sta solamente interrogando se l'apprendimento del corsivo sia o meno una abilità che deve              
conseguire. La questione poi diventa: quando si può dire che il bambino abbia veramente              
appreso a scrivere in corsivo?  
Sicuramente no in prima elementare, nemmeno in seconda elementare. Forse nel secondo            
semestre della III elementare? Naturalmente ci si sta riferendo non al singolo ... 
 
E si è parlato sinora solo di abilità e di competenze scolastiche e di traguardi               
dell'apprendimento.  
Non si sono elencati le ragioni delle neuroscienze, della grafologia e della grafica             
simbolizzata e di quanti altri ancora… 
 



 
 


