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Iniziare l'insegnamento dello scrivere dallo Stampatello maiuscolo? Che ne pensano le linee            
guida del Ministero dell'Università e della Ricerca?  
 
== 
 
Riproduco i passi di interesse delle "Linee guida per il diritto alla studio degli alunni e degli                 
studenti con disturbi specifici di apprendimento" allegato al Decreto Ministeriale del 12 luglio             
2011. Le parti in stampatello maiuscolo sono mie sottolineature. 
 
"In ogni caso, qualunque metodo si adotti, SAREBBE AUSPICABILE INIZIARE CON LO            
STAMPATO MAIUSCOLO, LA FORMA DI SCRITTURA PERCETTIVAMENTE PIÙ        
SEMPLICE, in quanto essa è articolata su una SOLA BANDA SPAZIALE delimitata da due              
sole linee (scrittura bilineare): tutte le lettere hanno infatti la medesima altezza, INIZIANDO             
DAL RIGO SUPERIORE E TERMINANDO IN QUELLO INFERIORE mentre lo stampato           
minuscolo, OLTRE CHE IL CORSIVO, SONO FORME DI SCRITTURA ARTICOLATE SU           
TRE BANDE SPAZIALI, in cui le LINEE DI DEMARCAZIONE DELLO SPAZIO SONO            
QUATTRO (SCRITTURA QUADRILINEARE), in quanto vi è una banda centrale delle lettere            
quali la "a" o la "c", una banda superiore in cui si spingono lettere quali la "l" o la "b", una                     
banda inferiore occupata da lettere come la "g" o la "q" e risultano pertanto percettivamente               
molto più complesse. 
 
== 
 
SI DOVREBBE POI EVITARE DI PRESENTARE AL BAMBINO UNA MEDESIMA LETTERA           
ESPRESSA GRAFICAMENTE IN PIÙ CARATTERI (stampato minuscolo, stampato        
maiuscolo, corsivo minuscolo, corsivo maiuscolo), ma è opportuno soffermarsi su una           
soltanto di queste modalità, fino a che l'alunno non abbia acquisito una sicura e stabile               
rappresentazione mentale della forma di quella lettera. L'insegnante si dovrà soffermare per            
un tempo più lungo sui fonemi più complessi graficamente e dovrà dare indicazioni molto              
precise per la scrittura, verbalizzando al bambino come si tiene una corretta impugnatura             
della matita o della penna, DANDO INDICAZIONI PRECISE SUL MOVIMENTO CHE LA            
MANO DEVE COMPIERE, sulla direzione da imprimere al gesto, sulle dimensioni delle            
lettere rispetto allo spazio del foglio o del supporto di scrittura (cartellone, lavagna). SI FARÀ               
ANCHE ATTENZIONE A CHE IL BAMBINO DISEGNI LE LETTERE PARTENDO          
DALL’ALTO. In questo modo, l’alunno con difficoltà potrà avere modelli di riferimento e             
parametri precisi". 
 
== 
 
Lo stampatello è geometria! Il nostro era utilizzato già nell'antica ROMA per scolpire sul              
marmo, ed è ancora utilizzato sulle lapidi! Dov'è l'umanità di questo stile grafico? Dov'è?              
Dov'è il materno? Il paterno? L'accoglienza, dov'è? 
 
== 
 



Si vuole che tutte le lettere iniziano dall'alto. Certo: per fare diventare il bambino un               
soldatino!  
 
== 
 
Si può concordare? Comunque l'insegnante ha la libertà di insegnamento e anche gli             
insegnanti sono mamma e papà. 
Il tema - lo ribadisco - è porre al centro della didattica mamma e papà, il che implica mettere                   
al centro non una supposta facilità di apprendimento ma il bambino. 
 
Mettere al centro, dunque, il Corsivo maiuscolo e minuscolo!  
La scrittura di mamma e papà e il cucciolo, nella proposta del modello infantile. 
 
== 
 
Grazie. 
 

 


