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Abstract 
Il futuro dei periti  grafologi è difficile ma avvincente perché in qualche modo sono costretti a modificare la visione 
classica di analisi grafologica. Non si troveranno più davanti a una scrittura “spontanea”, ma solo “naturale ”. Per il 
vocabolario Treccani  “ spontaneo “ implica un “ gesto,  un comportamento fatto per libera scelta e decisione di chi lo 
compie, senza imposizione né coercizione da parte di altri”; e “ naturale “ un gesto che si esprime “ secondo le leggi 
della natura”. L’attività motoria naturale, espressa in modo automatico,  esprime il dinamismo cellulare del sé, esprime 
l’energia che in quel momento è presente in quel determinato individuo. Non è forzata, non è condizionata. Può non 
essere  spontanea. Oggi la scrittura, il gesto grafico appare sempre più condizionato da eventi interni ed esterni sia di 
natura culturale che di origine neurobiologica. In Italia il 5 % dei bambini soffre di DSA (Disturbi Specifici di 
Apprendimento)  e il 15 % di Disturbi di Apprendimento non Specifici. (DA  non S). Poi c’è un 30 % di disturbi 
secondari di apprendimento in cui vengono inseriti soggetti che non hanno voglia di apprendere, in cui è presente  
analfabetismo di ritorno, traumi fisici e psichici subiti, abulia, interferenze ambientali subculturali, disturbi evolutivi 
dello sviluppo (condotta,  coordinazione motoria, del linguaggio, spettro autistico), disturbi relazionali, malattie 
intercorrenti, patologie  del sistema nervoso e ortopediche. L’altro 50% che rimane e che teoricamente  dovrebbe avere 
un gesto grafico non solo naturale ma spontaneo in realtà soccombe alla cultura dominante che se da una parte coltiva il 
gusto dell’immagine e dell’avere,  dall’altra  è succube della epidemia tecnologica per cui l’esercizio dello scrivere,  il 
gesto grafico  perde il canone estetico e il tracciato  il sentimento della bellezza e diventa un accessorio quasi inutile e 
dannoso. Per cui per farsi capire moltissimi individui utilizzano lo stampatello  (variante piccola e grande) o la grafia  
tipografica) oppure grafie standardizzate (a palla, squadrate ecc.). Un’altra possibilità per il grafologo  è l’aiuto 
diagnostico che può dare per la disgrafia e la disortografia. Non la diagnosi che deve essere fatto con una testistica 
complessa dalla neuropsichiatria infantile o  a livello di accordo regionale con psicologi convenzionati. Ma al di là della 
diagnostica  l’attenzione del grafologo è necessaria laddove  venga chiamato per dare una mano al bambino con questi 
problemi e  per evitare di trasformare in sofferenza il percorso scolastico.   La grafoterapia e la rieducazione della 
scrittura sono tecniche che servono a ridurre il disagio del bambino e a migliorare la sua qualità di vita.Il perito e il 
consulente grafologo considernado l’alta frequenza nel mondo scolastico di disturbi di apprendimento deve sempre fare 
una buona anamnesi di fronte a una grafia non bene organizzata. 
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Introduzione 

 
Il DSA   rappresenta per i genitori del bambino che ne è affetto, una fonte di preoccupazione e di 
ansia. Già prima della diagnosi un padre attento o una madre accorta intravedono che qualcosa non 
va  nel rapporto con lo studio. Poi dentro il percorso diagnostico e di riabilitazione e recupero, la 
situazione si complica e può diventare esplosiva perché non sempre questo percorso è facile ed 
agevole e non sempre i primi interventi sono appropriati e coerenti. 
In questo cammino il pediatra di famiglia, come punto di riferimento della salute dl bambino sia  a 
livello fisico  che mentale, ha una funzione fondamentale nella prevenzione e nel percorso 
riabilitativo. Dovrebbe essere anche un punto di incontro tra famiglia, scuola e neuropsichiatria 
infantile o psicologia clinica. Ogni disturbo ha una sua specificità che  difficilmente è 
comprensibile.  Il pediatra potrebbe consigliare  un approfondmento con un grafologo medico per 
un’analisi della pesrsonalità del soggetto affetto da DSA. Il disturbo non è “asettico”,  ma a causa 
dell’impatto relazionale e interpersonale può avere delle ripercussioni sull’intelligenza emotiva del 
bambino.  
Il DSA non è così lineare e così semplice come si può pensare a una prima impressione. Spesso c’è 
una comobidità pervasiva con altri disturbi,  specialmente con il quadro dell’iperattività e 
disattenzione; con la coordinazione motoria e con altri quadri di psicopatologia. 
 Ciò che rende  importante il quadro generale del DSA  e i vari disturbi specifici è l’atipia 
organizzativa dei circuiti neurofunzionali come si può osservare nelle varie tecniche di indagine sia 
di neuro – imaging che di biologia molecolare che evidenziano anomalie neurobiologiche. 
Le statistiche in Italia  ( Dott.ssa Laura Firrigno e Prof. Michele Roccella- Univ. di Palermo) parlano  del 10-15% 

della popolazione scolastica per  difficoltà aspecifiche di apprendimento e del   3-5% per i disturbi specifici 

dell’apprendimento ( Tab. 1-2 ) .  Mentre in Italia  la prevalenza della dislessia  è del  3.5% , in USA  siamo al  7,3%   ( 

Lindgren, de Renzi and Rrichman (1985 ). Il DSA appartiene ai disturbi delle abilità scolastiche 

All’inizio della scolarizzazione 

• ansia da separazione 
• tendenza alla nevrosi reattiva depressiva – fobica 
• possibile fobia della scuola 
• carenze di stimoli relazionali 
• vissutiti di inferiorità 

Durante la scolarizzazione 

• ritardi mentali lievi ( inapparenti) 
• disarmonie evolutive con difetti neurologici 
• disfunzione cerebrale minima 
• disordine borderline di personalità 
• ADHD 
• Episodi depressivi minori ( calo di impegno, senso di colpa, senso di isolamento, 

contrazione di interesse per la vita sociale) 
• Disfunzione parossistiche ( epilessie infracliniche) 

Tab. 1 - Disturbi aspecifici dell’apprendimento 

Dislessia La dislessia è una difficoltà che riguarda la capacità di leggere e scrivere in modo 
corretto e fluente 

Disgrafia La disgrafia è un disturbo specifico della scrittura nella riproduzione di segni 
alfabetici e numerici. 

Discalculia disturbo caratterizzato da ridotte capacità nell’apprendimento numerico e del 
calcolo in rapporto alla classe frequentata. 

disortografia La disortografia è la difficoltà a tradurre correttamente i suoni che compongono le 
parole in simboli grafici. 

Tab. 2 -  Disturbi specifici  dell’apprendimento 
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Un dislessico si stanca più facilmente ed ha perciò bisogno di molta più concentrazione e lavora 
lentamente a causa delle sue difficoltà, perciò è sempre pressato dal tempo e può presentare le 
seguenti difficoltà (fonte AID:www.aiditalia.org). La diagnosi precisa  si può fare  alla fine della 
prima elementare, nella maggioranza dei casi  si fa in seconda elementare. Le caratteristiche  
cliniche principali del dislessico sono le seguenti: 

• Può leggere un brano correttamente e non cogliere il significato 

• Può avere grosse difficoltà con le cifre (tabelline), la notazione musicale o qualsiasi cosa 

che necessita di simboli da interpretare 

• Può avere difficoltà nella lettura e/o scrittura di lingue straniere (es. inglese, latino, greco, 

ecc..) 

• Può scrivere una parola due volte o non scriverla 

• Può avere difficoltà nel memorizzare termini specifici, non di uso comune 

• Può avere difficoltà nello studio (storia, geografia, scienze, letteratura, problemi aritmetici) 

quando questo è veicolato dalla lettura e si giova invece dell'ascolto (es. registratori, adulto 

che legge, libri digitali) 

• Non prende bene gli appunti perché non riesce ad ascoltare e scrivere contemporaneamente 

• Quando si distrae da ciò che sta leggendo o scrivendo ha grosse difficoltà a ritrovare il 

punto 

La disgrafia si può manifestare in diversi modi: 

• deformazione delle lettere e scarsa leggibilità 

• andamento statico del tracciato 

• rapporto tra forma e spazio non regolare 

• il gesto grafico perde il controllo del movimento che può essere disorganizzato e 

disordinato 

• il contesto grafico non è armonico 

• presenza di confusione e di arruffamento 

La discalculia presenta le seguenti manifestazioni: 
 

• difficoltà di lettura e scrittura dei numeri, 

• difficoltà nell’attribuire un significato al numero e nell’eseguire le procedure di calcolo, 

• difficoltà di acquisire in maniera stabile le tabelline e i più semplici calcoli a mente (fatti 

aritmetici) 

• difficoltà in ambito numerico e aritmetico le cui principali caratteristiche sono: 

la difficoltà di attribuire al segno algebrico le relative procedure di calcolo (sommare se  

appare: + moltiplicare se appare: X ) 

 
La disortografia può manifestarsi  con le seguenti modalità (www.ladislessia.org) : 

• confusione tra fonemi simili ( tra “f” e “v”; tra “t” e “d”; tra “r” ed “l” ecc. 

• confusione tra grafemi simili ( difficoltà a riconoscere i segni alfabetici che presentano 

somiglianza nella forma) 

• omissioni ( tralascia alcune parti della parola. es. la doppia consonanza pala al posto di 

palla), una vocale intermedia, una consonante intermedia) 

• inversione (inversione nella sequenza dei suoni all’interno delle parole ad esempio 

sefamoro invece di semaforo) 

 

 



 

4 

 

Il grafologo  e la prevenzione 

 
In oltre il 50% dei casi il bambino che ha il DSA ha qualche atipia o ritardo dello sviluppo 
linguistico e  in una percentuale dei casi molto elevata di DSA  si può trovare un anamnesi familiare 
positiva  se si e avuto un genitore che ha avuto disturbi dell’apprendimento. Il rischio di dislessia è 
del 51% se è affetto uno dei genitori  che sale al 75 % se sono affetti entrambi i genitori. Il disturbo 
del linguaggio è uno dei predittori più affidabili di DSA. I disturbi evolutivi del linguaggio sono 
diversi e comprendono ( seguendo l’ICD 10) le seguenti condizioni ( Tab. 3),   in cui è presente il 
disturbo al di sotto del livello appropriato della sua età mentale. 

 
1. difficoltà  nell’articolazione dell’eloquio, che include anche il disturbo funzionale, la 

lallazione, il disturbo fonologico evolutivo. 
2. difficoltà del linguaggio espressivo con limitata forma di vocabolario, scarsa 

acquisizione di parole, frasi limitate, omissione e ritardo del linguaggio. 
3. difficoltà della comprensione 
4. afasia acquisita con epilessia ( sindrome di Landau – Kliffner) per cui il bambino 

perde la capacità di espressione e di comprensione  ( che prima aveva)ma conserva 
l’intelligenza generale. L’esordio è accompagnato da crisi epilettiche ( media di 3-7 
anni). 

Tab. 3  -  Disturbi evolutivi specifici del linguaggio e dell’eloquio 
Il linguaggio è la capacità di utilizzare un codice per produrre un messaggio. Attenzione!   Non 
bisogna confondere,  come si fa spesso, il linguaggio con la comunicazione,  che è la capacità di 
trasmettere un messaggio a qualcuno ed è costituita dall’intenzione   di rapportarsi  con l’altro. 
L’intenzione è innata e appartiene all’istinto sociale.  
 
Non vanno dimenticati gli strumenti più arcaici del linguaggio ( introduttivi per una buona 
comunicazione)  come lo sguardo, la mimica, il sorriso, il vocalizzo e il gesto. Il linguaggio senza 
comunicazione è vuoto, è assente. Il sistema linguistico è distribuito in 4 sottosistemi ( Tab. 4) 
 

1. fonetico – fonologico 

E’ il primo in ordine di tempo che si sviluppa. Un bambino di due anni è in grado di produrre tutti i 
suoni della nostra lingua e di produrre tutte le combinazioni, ad eccezione della  “s” , della “r”. 
Il fonema è l’elemento minimo  di cui è costituita la parola. Entro i 36 mesi il bambino ne deve 
avere la padronanza completa. 

2. sintattico 

E’ un insieme di regole per cui si riesce ad esprimere un enunciato e si avvale della grammatica. Si 
completa entro i 36 mesi anche se in effetti il bambino può fare degli errori. 

3. semantico – lessicale 

E’ l’insieme delle parole conosciute. Dipende molto dall’educazione e dall’ambiente in cui vive il 
bambino. 

4. pragmatico 

E’ l’elemento che comincia a dare un significato a una frase 
Tab. 4 – sottosistemi del sistema linguistico 
Il numero di parole che il bambino è in grado di produrre è un indice molto importante di sviluppo 
linguistico e questo indice ha una  relazione lineare con lo sviluppo delle sue capacità sintattiche – 
grammaticali. Il grafologo medico deve  riuscire ad individuare quante parole il bambino dice  e 
questo può essere utile per identificare un rischio di sviluppo tardivo o una alterazione del 
linguaggio verbale e già nel colloquio con la famiglia programmare un percorso di attenzione 
rivolto al bambino e iniziare a dare consigli per sviluppare una buona comunicazione. Nella Tab. 5 
vengono riportati i percentili della produzione di parole. 
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Tab. 5 -  percentili della produzione di parole ( Stella et al. “ dislessia evolutiva in pediatria” pag. 27) 

Un bambino di due anni deve dire oltre 200 parole ( 50° percentile),almeno un centinaio deve 
conoscerle e di queste almeno 25 ( più avanti riporto tutte le 25 parole) deve non solo conoscerle ma 
anche esprimerle  e ripeterle in modo chiaro. Nella mia esperienza di grafologo pediatra le parole 
che dice il bambino sui 2 anni sono la metà di quello che è  riportato in tabella. 

 

Studi genetici (neurobiologia e neuroanatomia) 
Gli studi  di neuroscienze dimostrano che coloro che sono affetti da DSA  hanno un deficit 
funzionale dovute a minime alterazione morfologiche localizzate in precise aree   della corteccia 
con conseguenti  scompensi dinamici 

 

a) neurobiologia 
La lettura è una abilità  prodotta da una convenzione culturale ma dipende anche da  uno sviluppo 
neurobiologico  normale. Il dislessico ha difficoltà ad affrontare, ad interiorizzare la capacità di 
decodifica. Questa difficoltà deriva da un deficit della processazione  fonologica. Il bambino con 
questo disturbo non riesce ad avere un buon grado di consapevolezza verso i suoni del linguaggio, 
cosa indispensabile per identificare all’interno della parola e per stabilire un insieme di relazioni 
ordinate  e sistematiche con le lettere, cuore e centro di un sistema di struttura alfabetica. Tuttavia 
alcuni autori considerando la comobidità elevata con cui si presenta questo disturbo pensano a cause 
multifattoriali. C’è una cascata di eventi causali che a partire da un errore di codifica genetica porta 
ad alterazioni della morfogenesi di alcune aree corticali ( area presilviana dell’emisfero sinistro) e 
sottocorticali ( nucleo genicolato laterale e mediale del talamo )  che a loro volta producono 
disfunzione non solo al processo cognitivo di acquisizione linguistica ma anche  delle abilità più 
basilari di processazione visiva, uditiva e verbale. La sequenza, quindi, parte dalla genetica, 
coinvolge la neuroanatomia e neurofisiologia di alcune aree cerebrali e alla fine determina un 
disturbo cognitivo comportamentale. Nei dislessici la frequente iperattivazione del giro frontale 
inferiore di destra e di sinistra. L’interpretazione prevalente considera questa iperattività come 
l’indice di processi volti a compensare i difetti delle aree corticali posteriori di sinistra implicate 
nell’elaborazione fonologica ed ortografica. A sostegno di questa ipotesi vi è il riscontro, nei 
bambini dislessici, di un incremento funzionale della parte ventrale del giro frontale inferiore col 
passare degli anni. (Diane Richmond – 2011).  Nella dislessia, per esempio, è stata dimostrata una 
minor attivazione di alcune aree della corteccia cerebrale (occipito-parietali, temporo -parietali e 
frontali inferiori sinistre); inoltre appare sempre più evidente che a questa minore attivazione si 
associano anche alterazioni della connessione fra parti diverse del cervello. La lettura, infatti, è 
un’attività molto complessa del cervello ed è assicurata dal funzionamento di una rete composta da 
più “nodi”, collegati fra di loro da fibre nervose: sarebbe proprio un’alterazione anatomica di queste 
fibre (che fanno parte della sostanza bianca del cervello) all’origine della dislessia 
 

50° 

percentile 

Sull’asse dell’ordinata ( linea 
verticale) è rappresentato il numero 
delle parole, sull’asse dell’ascisse 

(linea orizzontale) è rappresentato  il 
numero dei mesi 
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Normale dislessico 

 
 

Tab. 6 -  lobo temporale di sinistra ( nel dislessico c’è minore attivazione) 

Oltre la minore attivazione in alcune aree ( occipito-parietali e tempero-parietali e frontali inferiori 
si osserva anche una minore connessione fra diversi parti del cervello. 
 

 

 

Le zone colorate sono aree del cervello più attive durante la lettura. 

(Cortesia: Dehaene et al./Science 2010) 

 

 

 

La maggiore attività è  a livello del lobo temporale e occipitale di sinistra. In 

queste aree si localizzano anche importanti centri di controllo della visione 

oculare. 

Tab. 7 –  attività di alcune aree cerebrali 
A causa della molteplicità delle aree compromesse che interferiscono con le  sensoriali visive ed 
uditive molto frequentemente si possono trovare nella dislessia disturbi associati con altre 
alterazioni. 

 

 
normale 

 
dislessico 

Preparati istologici del nucleo genicolato 
laterale mostrano la disposizione regolare delle 

cellule parvo e magnocellulari in un soggetto 
normale e irregolare in uno dislessico 

 

Tab.8-molteplicità delle aree compromesse      
                                       
Alcune forme di dislessia sono geneticamente trasmesse ed esistono diverse forme di dislessia 
familiare. Con frequenza, diversi membri della famiglia hanno una disabilità specifica della lettura e 
il processamento fonologico in questo tipo di disordine sembra essere altamente ereditario. 
I bambini che hanno un genitore dislessico hanno un’elevata probabilità di avere un analogo 
disturbo. È stato rilevato che il rischio di difficoltà nella lettura è del 51% se affetto uno dei 
genitori, e del 75% se sono affetti entrambi i genitori. 
 
 

http://www.aiditalia.org 

http://fc.units.it/ppb 
/CPN/Scienza del 

Cervello 
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b) neuroanatomia 

 
Quando una persona legge, le vie visive di entrambi gli occhi trasmettono l’immagine visiva alla 
corteccia visiva dei lobi occipitali. Da qui le informazioni vengono trasmesse al giro angolare del 
lobo temporale sx e all’area di Wernicke, aree entrambe importanti per la codifica fonologica.  
I dati recepiti dalla corteccia occipitale visiva di dx, passa da quella di sx attraverso il corpo calloso 
e vengono interpretati nel lobo temporale dominante nel cervello 
 

 

1. area occipitale posteriore: è l’area dove avviene 
l’analisi visiva elementare, ossia il 
riconoscimento del simbolo; 

2. area temporale occipitale inferiore: deposito di 
rappresentazioni ortografiche delle parole: è la 
zona incaricata di “vedere” le lettere e rendere 
automatico il processo di riconoscimento delle 
parole; 

3. area temporale superiore o Area di Wernicke: la 
forma visiva della parole viene convertita in 
forma sonora; 

4. Area di Broca: qui si attiva il programma 
neuromotorio per la produzione del suono 
(bocca, lingua, laringe). 

 

 Tab. 9 - http://www.ecologiasociale.org/ 

L'area di Broca è una parte dell'emisfero sinistro del cervello, localizzata nel piede della terza 
circonvoluzione sinistra frontale, la cui funzione è coinvolta nell'elaborazione del linguaggio.  Se 
lrsa ci sarà un deficit dell’articolazione del linguaggio .L' area di Wernicke è una parte del lobo 
temporale del cervello  ( prima circonvoluzione temporale di sinistra)  le cui funzioni sono 
coinvolte nella comprensione del linguaggio. Se lesa  ci sarà un deficit della comprensione del 
linguaggio 

 
Tab.10 - Prof. Gabriele Miceli Direttore clinico del CeRiN (Centro di Riabilitazione 

Neurocognitiva) del CIMeC (Centro Interdipartimentale Mente / Cervello) dell'Università di Trento 

Società Italiana di Neurologia (SIN)  

E' possibile che il giro fusiforme contenga le rappresentazioni ortografiche, e che le aree frontali e 
parietali siano critiche, rispettivamente, per la selezione della rappresentazione da produrre e per la 
scelta del formato della lettera (maiuscola/minuscola, ecc.). Dato che parti di queste regioni sono 
coinvolte anche nella lettura, e che lettura e scrittura possono essere danneggiate insieme o 
separatamente, è possibile che la stessa rete neurale contenga sia rappresentazioni ortografiche 
condivise da lettura e scrittura, sia meccanismi di processamento specifici per i due compiti.  

Aree frontali e parietali 

attivate nell’emisfero 

sinistro durante un 

compito di Risonanza 

Magnetica funzionale che 

richiede l’elaborazione di 

rappresentazioni 

ortografiche (Miceli, dati 

personali) 



 

8 

 

La disgrafia 
 
E’ un disturbo specifico dell’apprendimento correlato al linguaggio scritto con difficoltà a 
riprodurre sia segni alfabetici che numerici. Emerge nella fase di personalizzazione della scrittura 
(in terza elementare) . Nei primi due anni della scuola elementare sia lo sforzo che  la difficoltà 
nello scrivere ( che si manifesta con disordine grafico, con brutta grafia, con il fatto che l’insegnante 
non riesca a capire bene molte parole)  spesso vengono correlati con la fatica dell’apprendimento. In 
terza elementare c’è più spontaneità e la disgrafia viene  più evidenziata. 
Il bambino che soffre di disgrafia ha difficoltà a seguire con lo sguardo il proprio gesto e spesso è 
disprassico. 
Le abilità di base coinvolte sono la coordinazione nel movimento, l'orientamento e l'organizzazione 
spazio-temporale, la coordinazione oculo-manuale, la consapevolezza dello schema corporeo, la 
memoria sequenziale, il linguaggio, il senso del ritmo (in genere immaturo), il processo di 
simbolizzazione (rallentato), la capacità di discriminazione suoni-segni. Può essere secondaria alla 
presenza di altri disturbi dell'apprendimento, ma non necessariamente è ad essi correlata: si può 
essere disgrafici e non dislessici né disortografici 
Le caratteristiche fondamentali della disgrafia sono riportate nella Tab. n° 12 
 

1. Direzione: spesso c’è inversione della direzione con andamento tortuoso e serpentino 
2. Dimensione nello scritto ci sono lettere grandi e lettere piccole mescolate insieme, 

senza una logica contestuale 
3. Spazio: mancanza di rispetto dei margini, dello spazio tra righi, tra lettere, tra parole 
4. Forma: deformazione di lettera, scrittura oscura, mancanza di estetica e di accuratezza 
5. Pressione: debole e forte nelle stesso rigo comme se il tono muscolare non fosse 

regolare ( ipertonia e ipotonia) 
6. Movimento: lento e veloce, stentato   e  titubante, dinamico, statico / a causa di 

passaggi improvvisi tra astenia e ipereccitabilità ) 
7. Posizione del corpo: postura non adeguata. Il bambino scrive in posizioni  non 

adeguate, sbilanciate, con corrette, con il busto piegatoi o in altre posizioni non 
simmetriche. 

8. Prensione :impugnatura della penna sbagliata 
9. copia: inadeguatezza dei disegni con mancanza dei particolari ( tende ad arrotondare gli 

spigoli, a lasciare aperti  alcuni angoli. 
10. grafemi: mancanza di raccordi tra le varie lettere , slegamenti  e legamenti a volte 

bizzarri. 
Tab. 11  -  alcune caratteristiche della disgrafia 
 
 
 
La scrittura non è un compito semplice, la grafia non è un semplice prodotto del cervello, ma è una 
abilità composta da molteplici fattori  che intervengono in maniera coerente e programmata per 
facilitare l’apprendimento e l’automazione dello scritto in modo da renderlo spontaneo naturale, 
fluido,  omogeneo e ordinato  e alla fine comprensibile.  Nella Tab. n° 13  sono riportate in sintesi le 
basi che stanno dietro e accompagnano il meccanismo grafico. Un mancato funzionamento di 
queste abilità sviluppa  una disabilità che si  manifesta nella scrittura   in  modo evidente  
producendo distorsioni, disorganizzazione e  destrutturazione del tracciato. 
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1. coordinazione motoria: a livello generale c’è spesso  una mancanza di equilibrio della 
motricità sia a livello statico che dinamico con impaccio motorio, difficoltà a imitare 
gesti sia semplici che complessi. Nel disegno della figura umana manca sempre qualche 
elemento  in relazione all’età del soggetto. 

2. ritmo: è sempre disturbato per un rallentamento ideo motorio o per una iperattività 
neuromotoria. 

3. orientamento visuo-spaziale: il bambino non riesce  a integrare   il contesto in cui 

deve scrivere e non svolge  un processo di controllo e di confronto a livello strategico 

tra  occhio e mano  per dare una correttezza dei dati, dei segni, degli schemi e delle 
figure  nella sequenza spaziale e nella riproduzione. 

4. coordinamento oculo – manuale: difficoltà a seguire il proprio gesto grafico ( per una 
dominanza imperfetta) e anche per incoordinazione della sequenza motoria 

5. schema corporeo: si sviluppa in più fasi ma presuppone un rapporto buono al 
movimento corporeo nello spazio e  con gli oggetti in modo che il soggetto possa 
prendere coscienza  della totalità corporea in rapporto al proprio sé, agli altri e 
all’ambiente. La rappresentazione visiva consapevole del proprio corpo e della 
percezione   e della percezione di sensazioni piacevoli o spiacevoli a secondo la 
postura, il movimento, il confronto,  spesso è ritardata nei disgrafici con molte difficoltà 
in attività motorie  

6. percezione dello spazio: la percezione dello spazio è tridimensionale (lunghezza, altezza e 

profondità). Il disgrafico ha difficoltà nel rispettare le grandezze, le altezze e la prospettiva. 
7. memoria sequenziale: molto frequentemente c’è un deficit sia della memoria uditivo-

verbale che spaziale e  astratta. Spesso il bambino disgrafico ha disturbo 
nell’organizzazione temporale  non riuscendo a rispettare le consegna. Ad esempio di 
segna prima una casa e poi un albero…. 

8. linguaggio e regolare sviluppo: una percentuale di disgrafici ha anche la dislessia o la 
disortografia  e in questi casi c’è qualche difficoltà anche nello sviluppo del linguaggio 

9. processo di simbolizzazione: questo processo in qualche coinvolge il mondo interno 
ed esterno del bambino e quindi il suo inconscio. Il contenuto mentale del grafema è 
destrutturato a livello dell’io e non viene sostituito in modo corretto da una 
rappresentazione conscia nel tracciato grafico. 

10. discriminazione suoni – segni: il passaggio da fonema a grafema può risultare difficile 
11. senso dell’organizzazione:  serie difficoltà nella struttura del tracciato grafico nel 

senso che fa fatica a tenere la penna in mano, a mescolare insieme vocali e consonanti 
per rendere comprensibile una parola 

12. dominanza laterale: è frequente nella disgrafia una dominanza laterale non ancora ben 
strutturata 

13. orientamento – destro – sinistro: non riconosce o si confonde tra destra e sinistra 
14. tono muscolare: nel disgrafico c’è una alternanza tra ipotonia e ipertonia perché il 

bambino sente le sue difficoltà e   ha un senso di malessere verso un compito che è 
incapace di affrontare in modo sereno. 

15. attenzione: il disgrafico si distrae facilmente soprattutto per la mancata integrazione 
spazio temporale nella gestione del tracciato grafico. 

Tab. 12 -  abilità e disabilità 
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La  diagnosi ( associazione italiana di dislessia) 

La diagnosi viene posta alla fine del II anno della scuola primaria. Già alla fine del I° anno della 
scuola primaria, tuttavia, profili funzionali compromessi e presenza di altri specifici indicatori 
diagnostici (ritardo del linguaggio e anamnesi familiare positiva per DSA) possono anticipare i 
termini della formulazione diagnostica. Un'ulteriore strumento per la rilevazione di queste difficoltà 
è lo screening, inteso come ricerca-azione da condurre direttamente nelle scuole, da parte di 
insegnanti formati con la consulenza di professionisti sanitari. Esso andrebbe condotto all'inizio 
dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia con l'obiettivo di realizzare attività didattiche-
pedagogiche mirate a potenziare le abilità deficitarie. Nel caso in cui alla fine dell'anno permangano 
significativi segnali di rischio è opportuna la segnalazione ai servizi sanitari per l'età evolutiva. 
La diagnosi viene effettuata da un equipe multidisciplinare composta da Neuropsichiatria Infantile, 
Psicologo e Logopedista.  Un dislessico si stanca più facilmente ed ha perciò bisogno di molta più 
concentrazione  

• Può leggere un brano correttamente e non cogliere il significato 
• Può avere grosse difficoltà con le cifre (tabelline), la notazione musicale o qualsiasi cosa che 

necessita di simboli da interpretare 
• Può avere difficoltà nella lettura e/o scrittura di lingue straniere (es. inglese, latino, greco, 

ecc..) 
• Può scrivere una parola due volte o non scriverla 
• Può avere difficoltà nel memorizzare termini specifici, non di uso comune 
• Può avere difficoltà nello studio (storia, geografia, scienze, letteratura, problemi aritmetici) 

quando questo è veicolato dalla lettura e si giova invece dell'ascolto (es. registratori, adulto 
che legge, libri digitali) 

• Non prende bene gli appunti perché non riesce ad ascoltare e scrivere contemporaneamente 
• Quando si distrae da ciò che sta leggendo o scrivendo ha grosse difficoltà a ritrovare il punto 

Un dislessico lavora lentamente a causa delle sue difficoltà, perciò è sempre pressato dal tempo. In sintesi la diagnosi si 
basa su due principi: il criterio di discrepanza ( non c’è corrispondenza tra i risultati che ottiene il bambino a scuola e 
intelligenza) e il criterio di esclusione ( si sono escluse altre patologie : ritardo mentale, deficit neurologici e sensoriali, 
disturbi affettivi primari ). Mentre per la diagnosi di dislessia, disgrafia, disortografia conviene aspettare la seconda 
elementare,  la discalculia è possibile farla alla fine della seconda elementare- terza elementare. Si esegue con 
protocollo standard e valutazione neuropsicologiche con prove standardizzate. La diagnosi è quindi il risultato delle 
osservazioni relative alle capacità cognitive, alle abilità prassiche e spaziali, alla memoria, al linguaggio e 
all’apprendimento in senso stretto del bambino. 

Il consulente grafologo ( prevenzione) 

La psicologa della scuola o il pediatra di fiducia della famiglia  del bambino ( quando c’è un dubbio 
sulle capacità grafiche del bambino)  dovrebbero avere  la possibilità di  consultare un grafologo 
professionista per la  valutazione del bambino in modo da poter individuare  precocemente  i fattori 
di rischio al momento attuale e la possibilità di  un  DSA nel futuro del bambino. Il consulente 
grafologo, che affianca lo psicologo studiando lo sviluppo del linguaggio del bambino lungo il 
percorso di crescita ha la possibilità di captare le prime difficoltà che il bambino può presentare e 
questo ha una importanza enorme come fattore predittivo considerando che l’80% dei bambini con 
disturbo di DSA presenta  un disturbo del linguaggio. Intanto si deve avere ben chiaro che esistono 
tre tipi di disturbi specifici di apprendimento: 

1. i disturbi evolutivi  specifici del linguaggio 
2. i disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche 
3. i disturbi   evolutivi specifici della funzione motoria 
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Ora stiamo focalizzando il problema sui disturbi evolutivi delle abilità scolastiche cioè la dislessia, 
la disgrafia e disortografia e la discalculia che come già ho accennato in Italia hanno una incidenza 
del 3-5% e il sesso maschile è più colpito ( 3-5:1) rispetto al femminile. La difficoltà diagnostica 
deriva anche dal fatto che questi disturbi si presentano spesso associati ad altri disturbi per cui 
diventa tutto  più complicato. Mentre nella dislessia c’è qualcosa che ostacola l’acquisizione della 
lettura fluente, nella disgrafia manca una buona fluidità di scrittura; nella disortografia si trova 
difficoltà a tradurre il suono in simbolo grafico per un ritardo delle regole fonologiche ( errori nel 
dettato); nella discalculia difficoltà nel calcolo a mente e nel conteggio, memorizzazione delle 
tabellini e difficoltà nella moltiplicazione e divisione. Il grafologo deve  conoscere i vari disturbi e   
avere inquadrato bene le varie tappe del linguaggio nello sviluppo del bambino, avere studiato 
l’anamnesi familiare e attraverso il rapporto con i genitori nei vari colloqui capire il comportamento 
del bambino nella scuola d’infanzia e primaria. 

Dislessia Partenza lenta della lettura-difficoltà a memorizzare- mancata fissazione della 
corrispondenza grafema – fonema-cattiva pronuncia delle parole- mancanza di 
intonazione-lettura lenta, esitante - salto di parole – confusione tra parole simili-
perdita di sillabe-difficoltà nel legare le lettere in parole  

Disgrafia Difficoltà nella direzione – dimensione- spazio- forma- pressione e  movimento 
(incertezza, lentezza, tortuosità del rigo, non rispetto dei margini e deformazione 
di lettere e della struttura formale) 

Disortografia  ripetizione di lettere e di parole- lettere e numeri scambiati- errori nelle doppie 
sostituzione di suoni simili (p/b- d/t-. m/n)- uso di abbreviazioni-ripetizione di 
lettere o di parole- omissione  frequenti- fusione non regolari  

discalculia Ritardo nell’apprendimento dei numeri-difficoltà nella moltiplicazione e 
divisione- difficoltà della conta 

Tab. 13 -  alcuni segni e sintomi dei vari disturbi 
Il comportamento di un bambino affetto da DSA è sorprendente. Al di là del problema specifico 
sono molto intelligenti, si adattano benissimo ai vari ritmi esistenziali, usano il computer con 
facilità impressionante, possono eccellere nello sport e hanno una ina fantasia e una immaginazione 
eccezionale 
 

6-8 mesi Lallazione Da-da-da- / la-la-la ( piacere di ascoltarsi) Produzione scarsa 
9-12 
mesi 

Gestualità 
comunicativa 

Indica, mostra oggetti,  li porge per 
entrare in relazione con gli altri 

Difficoltà di comprensione 

12-
16mesi 

Prime parole Accompagna le parole con i gesti Ritardo nelle prime parole 

16-18 
mesi 

Nuove parole Capisce che ogni cosa ha una parola Usa con difficoltà parole e gesti 
per comunicare 

18-24 
mesi 

Associazione 
di parole 

Vocabolario del bambino 50 parole circa 
(o più) 

Meno di 50 parole a 24 mesi  

2-3 anni Frasi Usa aggettivi e verbi. si chiama per nome Lunghezza media dell’enunciato 
( 3-5 parole) assente o scarso-
non aumento della grammatica 

3-4 anni Parole 
astratte 

Aumenta la comprensione del linguaggio, 
incrementa il lessico, organizza meglio le 
frasi  a livello sintattico 

Difficoltà del linguaggio con 
pronuncia di suoni incompleta. 
scarsa abilità nell’utilizzo delle 
parole, difficoltà di pronuncia di 
alcuni suoni ( chi/che- ghi -ghe, 
gn, gl) 

Tab.  14  -  sviluppo del linguaggio e possibili indicatori del disturbo 
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Ricordo che un bambino  verso i due anni deve dire  tra 50  e 220 parole ( molti studi danno un 
minimo di 75 e un massimo di 225). Tuttavia secondo i ricercatori dell'istituto Bryn Mawr College 
(in Pennsylvania, USA  America, 2012),  ci sono  almeno 25 parole che in tutti i modi devono 
sapere, la cui mancata conoscenza potrebbe essere una spia molto importante per i futuri problemi 
di apprendimento o disagi per eventuali ritardi linguistici. Le parole ( che i bambini di questa fascia  
di età,  anche se pigri e taciturni,  devono conoscere e saper esprimere )  sono le seguenti: mamma, 
papà, ciao, giocattoli, cane, gatto, bambino, latte, succo di frutta, palla, sì, no, naso, occhio, banana, 
biscotto, macchina, caldo, grazie, bagno, scarpa, cappello, libro, andati, di più.  
 
Scuola 
dell’infanzia 
( 3-6 anni) 

 
 
 
 
 
 

• confonde i giorni della settimana, non ricorda i 
mesi dell’anno, non riconosce il susseguirsi 
delle stagioni, problemi dei numeri ( all’avanti e 
all’indietro) ( anomalie delle sequenze) 

• fa confusione tra destra e sinistra, fra sotto e 
sopra, tra prima e dopo, tra oggi e domani, tra 
dentro e fuori  (orientamento spazio-

temporale) 

• difficoltà nell’usare mani o piedi, non sa usare 
bene le forbici, mostra difficoltà nella copia di 
un modello, e non mantiene nel disegno il 
rispetto dei bordi e dei margini ( coordinazione 

motoria) 

• difficoltà nell’uso del 
“lego”, scarso interesse per 
le storie audio-visive, 
predilezione per la TV 

       ( gioco) 

• disturbo della memoria, 
difficoltà nella filastrocca, 
nelle rime, difficoltà nel 
comprendere le consegne 
verbali, difficoltà nel 
disegno. ( relazioni con gli 

altri) 
• poco puntuali, dimenticare i 

materiali di lavoro 
(organizzazione del lavoro) 

Scuola  primaria 
 
( scuola elementare) 
 
 
 
 
 
 
 

1. difficoltà a ricordare le istruzioni, ad omettere 
insieme gruppi di pensieri 

2. necessita di iuto costante per il mantenimento 
dell’ordine, più bravi a livello orale che nello 
scritto 

3. non si concentrano bene nella copia di un lavoro 
4. difficoltà di tipo prassico 
5. non sono precisi e spesso possono scrivere la 

stessa parola sbagliandola 

 
 

La disprassia è un disturbo della 
coordinazione e del movimento 

intenzionale finalizzato (azione), che 
può anche influenzare il modo di 

apprendere di un bambino a scuola 

 Tab. 15 - comportamento a scuola  ( altri fattori predittivi) 

 

 

Prevenzione specifica per la disgrafia 

 
Durante i tre anni della scuola dell’infanzia, il grafologo clinico può sottoporre il bambino a dei 
semplici test di approccio che accenno alla fine di questo lavoro.  Per la percezione visiva 
(discriminare alcune forme geometriche : quadrato-rettangolo-triangolo-cerchio):discriminare e 
riconoscere suoni e rumori ( percezione uditiva); riconoscere la destra e la sinistra ( schema 
corporeo); equilibrio statico e dinamico come stare in piedi su un solo piede, camminare in 
relazione a un percorso (coordinazione generale); eseguire un disegno rispettando le relazione 
spaziale,  ad esempio il disegno di un cielo stellato sopra le onde del mare ( orientamento spaziale); 
eseguire un percorso grafico rispettando la direzione alto-basso, sinistra –destra (coordinazione 
oculo manuale); ripetere correttamente parole e frasi, riferire una piccola esperienza vissuta, 
comprendere una breve fiaba o una piccola storia (funzionalità, produzione  e comprensione 
linguistica). 
 
 I bambini  con disgrafia spesso nel periodo  pre-scolare possono presentare goffaggine nella 

deambulazione, postura  non adeguata soprattutto quando sono seduti, prensione inadatta di 

una penna o di una matita o di un altro oggetto quando scarabocchiano. 
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Casistica clinica 
 
Vengono presentati alcuni casi di bambini con DSA specifico e aspecifico. Alcuni valutati   dalla 
neuropsichiatria e altri valutati dallo psicologo clinico con diagnosi appropriata. A questi bambini 
che si sono presentati nel mio studio anche per visite occasionali, ho fatto fare una copia ( o un 
dettato)  e qualche disegno. 
 
1° caso -  F - 10 anni e 10 mesi  – dislessia  ( con difficoltà nella scrittura e nel calcolo) N.P.I. 

Prato ( Neuro Psichiatria Infantile) 
 

 
a)- grafia 
 Il tracciato grafico presenta una propria individualità. A mio parere non è disgrafico, anche se è un po’ costretto con 
lettere addossate e direzione discendente. La scrittura è “robusta” ,  ( buona organizzazione del sistema nervoso 
centrale),  con un buon “ largo di lettera “  (capacità di approfondire le proprie idee). 
 
 

 
 

Disegno della figura umana Disegno dell’albero 

 

Uno dei compiti fondamentali della coppia genitoriale è aiutare il proprio figlio a diventare 

“uomo”.  Non è facile, ma il primo passo da fare è rendere il bambino “autonomo” e dargli 

“piena fiducia”. Dove c’è un uomo c’è un “dio”. 

 

 

 

Il disegno è semplice , 

quasi schematico, 

molto spostato a 

sinistra 

( implica debolezza  e 

dipendenza) 

Il disegno 

dell’albero segue il 

percorso della 

figura umana. Una 

chioma chiusa  e  

presenza di radici 
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2° caso  M- 11  anni – Dislessia – Discalculia- Disortografia – N.P.I  - Prato 

a- grafia  
E’ un tracciato poco accurato, antiestetico e inelegante, con interrigo irregolare e spazio tra parole stretto.Molte 
correzioni e ripassi. Riesce a mettere i puntini sulla “i” ma non sempre;Tuttavia non confonde la lettera “a” con la 
lettera “o”. 

 

 

 

b- Disegno dell’albero  c- Disegno della figura umana 
 
 

3° caso – F – 13 anni   - Discalculia NPI - Prato 

 grafia  
 
Il tracciato grafico procede  in modo spontaneo e naturale anche se un po’ lento.Il calibro è grande. 
Non è una bella scrittura. E’ troppo legata al modello, non è originale, non ingegnosa, non creativa. 
In alcune del tracciato ci sono perdite di tono, è presente scarsa elasticità.  E’ un grafismo in cui 
prevale la zona media. 
E’ una ragazza n cui prevale più razionalità che intuito, più logica che impulsività. Molto 
concentarata più sul quotidiano, sull’affettività, sull’esigebza del proprio io. 

La chioma è 

chiusa e 

l’albero si 

allarga  nel 

tronco ad 

imbuto 

La F.U. 

poggia su 

una linea di 

base 
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Caso n° 4 – M – 9 anni- Dislessia- discalculia – sporadici errori di scrittura- Psicologia clinica 

 
a -  grafia 

 

 
b - disegno dell’albero 
 
 
 

Nella scrittura un po’ costretta tra lettere  e 

discendente come rigo c’è una asimmetria 

tra gli allunghi e le lettere della zona media 

( piccole e spesso deformate.L’asola 

dilatata inferiore implica l’esagerazione di 

alcuni concetti materiali., uno scarso 

equilibrio tra la mente e il cuore. 

 

 
L’albero è disegnato  in modo quasi 

compatto. Tronco rettangolare, chioma 

chiusa,rami nell’interno serpeggianti e 

tortuosi. 

I pensieri sono ricchi di fantasia e di 

immaginazione. C’è il pericolo concreto di 

non capire i sentimenti  e di avere qualche 

atteggiamento “presuntuoso”. 
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Caso n° 5 -  M – 13 anni -  Discalculia – N.P.I. 

 
caso n° 6 –M- 13 anni – Dislessia – N.P.I. 

 
a - grafia 

 
b – disegno dell’albero 
E’ un ragazzo  con problemi che derivano anche dalla dislessia:incomprensione, difficoltà relazione, scontentezza, calo 
di tensione). Ha bisogno di essere stimolato,rassicurato e incoraggiato. Bisogna vivere il presente in mdo sereno  ma 
non bisogna nemmeno temere il futuro. 

Il tracciato è lento, la condotta del tratto è quasi molle ( con 
deviazioni, angolazioni, deformazioni di qualche 

lettera).Non armonico, non ordinato. 

Il tratto è appoggiato. 

Intelligenza riflessiva e concretezza. E’ spesso 
sulla difensiva,ha scarse attitudini logiche. 

Indeciso, arrendevole, conformista. 

Scrittura disarmonica. Letere maiuscoli grandi, 

lettere medie con calibro piccolo, in alcune parti del 

tracciato un occhiello diventa quasi un punto. La 

direzione è aderente – ascendente.. c’è la presenza di 

qualche tratto spadiforme ( gladiolato). E scattante. 

 

L’albero  è un modello invernale. Con chioma aperta 

ricca di rami, di cui alcuni finiscono a punta. 
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caso n° 7  - M - 11 anni  - Dislessia –N.P.I. 

 
a - grafia 

 

b- disegno dell’albero 
 
 
 
Il tracciato grafico si muove in modo lento, quasi stentato, con spazio tra righi e tra parole  
irregolari,  margini (sia il sinistro che il destro) non ordinati. Ma ciò che emerge  di  più è la 
disomogeneità pressoria: alcuni tratti sono deboli e leggeri, altri più pesanti  e appoggiati.  
In questo periodo della sua vita il ragazzo usa strategie di compenso inadeguate e presenta una  
immagine di sé non positiva. 
 
L’albero ha una doppia chiusura (tronco e chioma), ma ha al suo interno i frutti. Un albero “estivo”.  
Il frutto implica la ricerca del successo, la capacità di donare ma anche la ricerca del piacere. Il 
ragazzo dislessico combatte  a volte contro i mulini a vento. Non sempre viene compreso e spesso si 
chiude in un mondo di fantasie e di sogni ad occhi aperti. 
 

 

In alcuni dislessici c’è un uso preferenziale  
 dell’emisfero destro 

 
http://www.pazienti.it/malattie/dislessia 

frutti 

Qualche errore ortografico 
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Caso n° 8  -   M – 11 anni - Disturbo aspecifico dell’apprendimento – Insufficienza mentale- 

N.P.I. 

 
a - grafia 
 
 

 
b – disegno dell’albero 
 
 
La disabilità mentale (ex ritardo mentale) in genere ha cause organiche. Il ragazzo ha discrete 
capacità comunicative, riesce con la guida di un genitore a provvedere alla cura della propria 
persona e a svolgere lavori semplici.  E’ più autonomo nei luoghi familiari  e si può adattare  
discretamente alla vita sociale. A scuola ha disturbo di apprendimento. E’ lento e ilcvocabolario 
appreso è alquanto limitato. Il disegno dell’albero è semplice ( sembra fatto da un bambino di 5 – 6 
anni). Riesce a scrivere anche se il tracciato è irregolare, statico, disomogeneo, con una forma 
inelegante, antiestetica, non accurata. 
 

-

 

http://it.ewrite.us/come-

 

http://www.cslogos.it/ 
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Caso  n°  9 -   M - 14 anni  - Non DSA  -  N.P.I. 

 
Grafia 

La scrittura “ modello”  (molto legata al modello scolastico elementare nella forma delle lettere) 
unita a un traccitao statico, lento, poco movimentato implica un attituidine al conformismo, una 
mancanza di originalità, un adolescente che ancora non sia apre, ancora ancorato all’infanzia. 
 
 
 
Caso n° 10 -  M- 9 anni – Non DSA (vissuto di inferiorità)  -  Psicologia clinica 

 

                          

 

a- grafia  b – disegno dell’albero 
 
Una buona scrittura deve tende ad essere ben organizzata nel contesto, ben strutturata nelle lettere,  
almeno un po’ ordinata e se possibile sciolta, fluida conservando la necessaria chiarezza.  Una bella 
scrittura, deve essere sobria, semplice, accurata, senza ripassi, senza correzione, con tracciato 
nrobusto e qualche nota di elelganza. 
Il complesso di inferiorità coinvolge non solo la mente ma anche la relazione sociale, il dialogo 
interno e l’energia vitale. Il ragazzo crede di non essere apprezzato, forse crede di essere 
stupido,cattivo, di avere un comportamento sbagliato e quindi sviluppa una immagine di sé 
negativa. Il complesso di inferiorità coinvolge anche il gesto grafico. In questo caso  il ragazzo si 
sente smarrito di fronte a situazioni che per lui sono conflittuali, insostenibili e problematiche. 

Il segno “ accorciata 

inferiore”, implica 

scarsi interessi, 
ridotta curiosità, una 

certa fatica verso il 

desiderio di valori 

ideali 

L’albero ha una 

chioma “chiusa”, un 

tronco “ chiuso ” ed è 

tutto spostato a 

sinistra 
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Caso n°  11 -  M – 10 anni –   Dislessia  - Disgrafia – Disortografia  N.P.I. 

 

 
a – grafia  
 

  

 

b – disegno dell’albero 
 

c – disegno della figura umana d - disegno dei 4 elementi 

 

 

La personalità del bambino dislessico è sempre un po’ tormentata per chè è 
collegata a bassi livelblemi di bassa autostima, spesso tendenze depressogene 
con rabbia, e elevato valori di ansia. 
Queste situazioni emotive sono molto bene espresse dal disegno dell’albero  
con chioma chiusa e  tronco con linee ondulate che simbolicamente esprimono 
dei conflitti nel vissuto esistenziale. Nella figura umana sono presenti delle 
asimmetrie e nel disegno dei quattro elementi è valorizzata molto bene la casa 
(protettività e sicurezza), ma sono presenti anche “nuvole nel cielo” espressione 
di una certa inquitudine mentale 

 

E’ una grafia  non 
ordinata, non organizzata 
bene, non strutturata nella 

forma. Un po’ 
capricciosa. 

A livello cerebrale  ci 
sono  notevoli differenze 

tra le mappe di 
connettività dei soggetti 

affetti dal disturbo  
dislessicoparagonate a 

quelle dei soggetti 
normali: 

? 

http://www.bibliotecacomunaledicopparo.it/ 
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Caso n° 12 – M – 8 anni – disgrafia non DSA   ( NPI:  test effettuati negativi ) 
Il ragazzo ha un disturbo aspecifico di apprendimento secondario a un disturbo di condotta. 
 

scrittura 8 anni  
Il tracciato si presenta disordinato, non accurato, disorganizzato,quasi tormentato, molto 
contrastato. 
 

8 anni più 2 mesi 

 
Nonostante tutte le difficoltà, il ragazzo cerca di stare nello spazio del rigo, anche se la grandezza 
delle lettere è fuorviante,  per cui  molte lettere  redatte in maniera anarchica escono fuori dagli 
spazi consentiti. 
La lettera “r” è redatta in modo improprio configurando il sospetto di un nucleo di fissazione  come 
tara atavica primaria. C’è qualcosa nei circuiti neuronali che darebbe difficoltà all’autocontro e al 
mantenimento del’attenzione. 
 
 

Nuclei grafici di 

fissazione 
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8 anni e 5 mesi  http://gabryventu49.blogspot.it/ 
 

 
8 anni e 10 mesi 
Il gesto grafico rappresenta l’intera personalità  del ragazzo. In questo caso riconosce lo stimolo 
ideomotorio ma non riesce a fissare l’attenzione su tale stimolo e si  “perde”inelegante, antiestetico, 
non accurato, quasi oscuro che procede con ritmo contrastante. 

In questa fase manca anche l’attenzione 

selettiva. Nella scrittura è 
evidentenell’errore d e cancellazione di 

intere parole. L’attenzione selettiva è un 

processo che seleziona, filtra, ordina, tutto 

ciò che di esterno entra nella coscienza 

Sembra una lotta 

tra lettere. 

Tracciato, 

contrastato, 

scattante, 

deformato 
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8 anni e 10 mesi 

 

 

 
9 anni 

 

 

 

 

Sinceramente sono 

rimasto perplesso 

quando i test effettuati 

dalla N.P.I. 
(neuropsichiatria 

infantite ) hanno dato 

esito negativo per DSA. 

Grafia disorganizzata, 
destrutturata, caotica 

 

Il gesto grafico non riesce 

a mantenere un certo 

equilibrio dinamico. 
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http://www.liquidarea.com 

 

 
Il ragazzo dislessico ha diverse difficoltà a livello neurobiologico ma se riesce ad entrare in una  
buona strategia di apprendimento  può riuscire con tranquillità a recuperare la fiducia in se stesso e 
ad affrontare la vita con una nuova consapevolezza e una nuova visione sulla propria condizone. 
La maggior parte dei ragazzi dislessi può trovare la propria strada per raggiungere i propri  sogni e i 
propri desideri e diventare  delle persone realizzate. 

 

 

E’ un ragazzo che nonostante tutto ( 
è presente anche una immaturità 

nella struttura del disegno sia della 
figura umana che della persona 

sotto la pioggia)  riesce a difendersi 
in qualche modo dagli eventi esterni 
( rapporto con la scuola, relazione 

con il gruppo dei pari) 

Disarmonia e 
asimmetria 
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caso n° 13 – M –  10 anni – Disattenzione e iperattività 

 

 

Nella mente del bambino c’è un quadrato. 

Sembra una cosa strana. Vediamo perché. 
Simbolixcamente il cerchio è perfetto e implica un 

movimento scorrevole e rotondo, mentre il 

quadrato è giusto per cui nell’antichità era 

adottato dai pitagorici come espressione della 

giustizia, della rettitudine. 

 
 

 

In un bambino iperattivo  la chioma “quadrata” 

implica un pensiero stabile, chiuso, organizzato, 

come una fortezza che deve difendersi da idee 
alternative, da illusioni, da stimoli anarcoidi. E’ 

un meccanismo di difesa che purtroppo lascia 

perdere tanta energia  e determina uno stress 

interno  scompensato. 

Il quadrato implica solidificazione, stagnazione, 

blocco. 
 

 

disegno di un albero 

 
Disegno della figura umana 

Anche nelle linee del quadrato c’è il movimento. Pensiamo per un attimo  a dei simboli universali: 
le quattrodirezioni cardinali (nord,sud, est, ovest); le quattro stagioni (inverno, primavera, estate, 
autunno);  i quattro elementi cosmici ( soli, lune , pianeti, stelle );  le quattro fasi della vita umana 
(nascita, adolescenza, epoca adulta, morte);  i quattro elementi primari (fuoco, terra, aria, acqua). 
Il robot non è una buona  difesa per il bambino iperattivo, il quale può imparare a controllarsi per 
stare più attento, ma solo con l’aiuto dell’incoraggiamento, della motivazione e della stima da 
parte degli adulti per lui significativi, che lo accompagneranno lungo il cammino della propria 
vita, lungo il suo percorso esistenziale per scongiurare  comportamenti futuri antisociale e di 
disadattamento. 

 
http://brainfactor.it/index.php?option=com 

La mente rigida non ci fa cogliere 

le innumerevoli opportunità che 

offre la vita, i tanti stimoli che 

provengono dalla natura. Ci fa 
vedere le cose come noi le vogliamo 

vedere in schemi rigidi ( quadrati) 

ma spesso assurdi.  

Una mente flessibile è predisposta 

alle novità e al cambiamento. 

I  ricercatori delKennedy Krieger Institute di Baltimora e del Johns 
Hopkins Center for Imaging Sciences già nel 2008  ( Am. Jour. Psyc. 

Nov.) avevano  rilevato nei maschi con ADHD, oltre a riduzioni 
volumetriche complessive già dimostrate in precedenti studi, significative 

anomalie morfologiche dei gangli basali 
 (nucleo caudato, putamen, globo pallido) 
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scrittura 

 

 

 
Spesso pensiamo che un ragazzo con disattenzione e 

impulisività sia sempre disattento e sempre impulsivo. 
In realtà non è così. Esistono attività anche ludiche in 

cui  il ragazzo riesce a stare attento:videogiochi, alcuni 
programmi Tv,andare in bici ecc.). Non è poi sempre 

vero che il bambino sia sempre iperattivo. Spesso è  un 
bambino  calmo e straordinario nel mostrare affetto ai 

familiari. 
Gli studi neurobiologici hanno evidenziato anomalie 

strutturali e funzionali in 4 regioni cerebrali: la 
corteccia prefrontale (pogrammazione motoria, alla 
fluidità verbale, all’apprendimento e all’utilizzo di 

concetti e strategie), i gangli della base (controllo del 
movimento e aspetti motivazionali, emozionali e 
attentivi che guidano i movimenti finalizzati. , il 
cervelletto(movimenti volontari (dei quali regola 

ampiezza, precisione, coordinamento), tono muscolare, 
postura, equilibri  e il corpo calloso(realizza la  la 
complementarità tra le due metà della corteccia 

cerebrale) 
http://www.mednat.org/cervello/cervello.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tracciato non è armonioso, ordinato, regolare, 

strutturato bene organizzato al meglio, ma si 

presenta aspro, instabile,aggrovigliato in alcune 

lettere su ste stesso con occhielli rifiniti, 

scattante, deformato, costretto,contorto. 

Nonostante queste deformazioni si riesce a 

capire ele parole sono leggibili 

Se si osserva l’occhiello ( simbolo 
dell’IO) si può vedere la forma di 
un ovale “ferito” con il tracciato 
impulsivo che lo frammenta, lo 

divide, dandogli una forma 
schizoide. 
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Riabilitazione con il metodo grafologico 

L’ A.N.G.Ri.S. Associazione Nazionale Grafologi Rieducatori della Scrittura è una organizzazione 
No-Profit di professionisti costituita da grafologi diplomati che hanno conseguito una formazione 
specifica nella rieducazione della scrittura.    Uno dei compiti dell’associazione è promuovere 
iniziative e attività didattico-pedagogiche finalizzate alla prevenzione e al recupero delle difficoltà 
grafomotorie. La  Dott. Emanuela Calogera Zenobio così spiega il metodo 
(www.genitoricrescono,com). “La disgrafia si cura con la rieducazione della scrittura. Rieducare la 

scrittura non significa effettuare un semplice recupero della funzione scrittoria, ma preparare il 

terreno per permettere alla scrittura di svolgere il proprio ruolo di strumento di comunicazione e di 

elemento rappresentativo della personalità dello scrivente.Si tratta di un percorso creativo ed 

individualizzato volto a stabilire o ri-stabilire i presupposti essenziali per un corretto sviluppo del 

gesto grafico, utilizzando:esercizi per il rilassamento muscolare e la motricità in generale; 
tecniche pittografiche e scrittografiche, tra cui il metodo di Robert Olivaux; interventi sulla 

postura, sulla tenuta dello strumento scrittorio e sulla respirazione;lavoro sulle strutture ritmiche, 

sull’organizzazione e sull’orientamento spaziale  “(emanuelacalogera.zenobio @inwind.it 

Olivaux distingue tre tipi di disgrafie  
(http://disgraficamente.altervista.org/joomla/funzioni-della-scrittura-e-le-disgrafie-di-olivaux).  

1. Disgrafie strumentali: impediscono, sostanzialmente, di esprimere adeguatamente il pensiero per mezzo della 
scrittura, ed hanno come elementi la fatica di scrivere e la lentezza nello scritto.Il primo elemento lo si 
comprende da una stentatezza grafica, o da uno scarso controllo del gesto. Il secondo è oggettivo e misurabile, 
sempre tenendo conto però da cosa può essere causato: a volte, verso la fine dell’anno o sotto pressione, il 
bambino è stanco e manifesta il disagio attraverso la sua grafia.questa funzione assolve l’espressione del 
pensiero.  

2. Disgrafie relazionali: ciò che qui appare disturbata è la comunicazione del pensiero. In questo caso si valuterà 
attraverso la leggibilità o meno dello scritto. 

3. Disgrafie sintomatiche: tutte quelle scritture che non esprimono la personalità dello scrivente. In questo caso 
potremmo trovare grafie eccessivamente curate, artificiose, basate su modelli. Diciamo che in questo caso si 
parlerà di disgrafie nel momento in cui verranno valutati disturbi anche sul piano strumentale, piuttosto che sul 
non soddisfacimento del soggetto scrivente per il proprio prodotto grafico.  

Fonte: Disgrafie e rieducazione della scrittura” (a cura di TONUCCI), AGI Associazione Grafologica Italiana, 
Ancona 1993,pp.17 – 18. 

De Ajuriaguerra fa una distinzione diversa e parla di  5 gruppi di disgrafici: 

• Disgrafia dei Rigidi: scrittura contratta, ristrettezze in zona mediana, tracciato angoloso e 
ritocchi, dove lo scrivente cerca di rifare le forme per lui riuscite male; 

• Disgrafia dei Molli: scrittura piccola con uno scarso sviluppo nella zona superiore ed 
inferiore; lettere atrofizzate e poco precise; irregolarità in inclinazione e dimensione. 

• Disgrafia degli Impulsivi: movimento precipitoso con scatti in avanti, finali ed accenti 
lanciati e spazio grafico mal gestito. 

• Disgrafia dei Maldestri: scrittura goffa, atrofizzata o gonfia. Irregolarità nella dimensione 
con margini e spazi insufficienti. 

• Disgrafia dei Lenti e dei Precisi. La scrittura è precisa nella forma delle lettere, realizzata , 
ma molto lenta. 

Fonte su Aajuriaguerra:  http://www.neuropsichiatriainfantile.net/DisgrafiaDisortografia.pdf  
Molto interessante l’articolo di Roberto Carlo Russo ( 2011). 
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Va comunque sottolineato che per lo più i disgrafici hanno una calligrafia illeggibile e mostrano 
composizioni di lettere irregolari ed inconsistenti. Coloro che riescono a scrivere in modo leggibile 
sono eccessivamente lenti. Quando questi individui optano per la scrittura in stampatello, come 
molto spesso accade, i loro scritti diventano il più delle volte un coacervo di lettere grandi e piccole.  

Riporto un esempio di rieducazione della scrittura 

 
Scrittura prima della rieducazionehttp://scriptura.altervista.org/Scriptura/Disgrafia.html 
 

    
Scrittura dopo la rieducazionehttp://scriptura.altervista.org/Scriptura/Disgrafia.html 
Molte volte la scrittura, anche se non è illeggibile, è lenta, faticosa, dolorosa per cui bisogna 
lavorare non sulla parola ma sulla forma (curva,angolosa,geometria dell’alto e del basso, dello 
stretto e del largo ecc.),  sulla sensibilità della mano e dei polpastrelli, sulla postura  in generale e 
tradurre la rappresentazione mentale della lettera in gesti che si muovono nello spazio in modo 
regolare, armonioso, sciolto. Il gesto grafico, nel suo movimento, deve essere calmo, rilassato, 
stabile, consapevole,  dato che  a livello interiore  deve diventare una parte di sé. Se un bambino è 
lento il gesto grafico deve essere ancora più lento, e  mai costringere  il ragazzo ad andare più 
veloce. Il ritmo della scrittura deve seguire il ritmo del respiro in modo  sincrono. Questo può 
portare all’ascolto del tracciato, al flusso e reflusso delle onde del tratto grafico, all’automatismo del 
gesto in un progress impercettibile ma ricco di spontaneità e naturalezza.  
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Ida Terzi 

Ida Terzi (1905-1997) diventa insegnante elementare e si specializza in tiflologia, per 
l’insegnamento dei non-vedenti, a Roma. Inizia la sua attività in un istituto per ciechi a Reggio 
Emilia nel 1925. La prima formulazione del metodo risale a quegli anni sotto la spinta 
dell'imponente problema pedagogico di rendere autonomo il cammino dei suoi alunni (Terzi, 1958) 
e rappresenta il sistematico tentativo di trovare nuove vie di compenso alla mancanza della vista. 
Prosegue la ricerca presso l'Istituto dei Ciechi e l'Istituto di Psichiatria dell'Università di Milano.Nel 
1958 pubblica sulla rivista Acta Neurologica i primi risultati del suo lavoro. Nel 1985 fonda 
l'A.I.R.M.T. (Associazione Italiana Ricerche Metodo Terzi- Monza) che per sua volontà porterà 
avanti la ricerca sul Metodo. Del 1995 è il testo edito da Ghedini "Il Metodo Spazio-Temporale". 
Il metodo Terzi può essere applicato in alcuni casi di disgrafia. Riporto alcune note di Roberto 
Colajanni in www,disprassia.org in cui parla di alcune aree di intervento specifiche per la disgrafia 
disprassica da considerare molto attentamente: 

1.- postura corporea: percezione dell'asse 
corporeo o verticale soggettiva per assunzione e 
mantenimento di una posizione simmetrica dei 
due emicorpi rispetto all’asse mediano, 
percezione della posizione e funzione del 
braccio attivo e di appoggio, corretta 
inclinazione del busto durante il compito di 
scrittura; 
2.-impugnatura: consapevolezza delle 
possibilità motorie delle dita e del polso, 
individuazione di nuovi patterns motori, prima 
esercitati separatamente e successivamente 
integrati, per ottenere una corretta prensione 
della penna ed apprendere i movimenti 
(incisione, iscrizione e progressione) da 
effettuare durante la scrittura; 
3. -all'organizzazione dello spazio extra-

personale lontano e sua integrazione con lo 
spazio peripersonale per migliorare: 
4.- spazio grafico: organizzazione nello spazio 
del foglio; 
5.-grafia: organizzazione della grafia in corsivo. 
L'insegnamento delle lettere proposto non segue 
l’ordine alfabetico, ma un ordine che le 
accomuna per analisi geometrico-spaziale e per 
movimenti che ne costituiscono lo schema 
grafico. 
La rappresentazione mentale delle lettere e la 

loro trasformazione nel corretto schema grafo-

motorio si realizza attraverso l'analisi 

geometrica spazio-temporale di ogni simbolo 

alfabeto-grafico in corsivo e la sua costruzione 

deambulatoria ad occhi bendati. 

 

 

 

 

 

 

grafia prima della riabilitazione 

grafia post - riabilitativa 
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Esempio di disgrafia  e rieducazione 

 
Soggetto  con Disgrafia   (USL 7 Veneto)  Riabilitazione con il metodo Terzi 

Fonte:http://www.ulss7.it/magnoliaPublic/istituzionale/strutture-e-assistenza/distretti/parliamo-di/disgrafia/esmpio.html 

 
 

Impugnatura della penna 
La maggioranza dei ragazzi  negli ultimi 10 anni impugna la penna in maniera scorretta  

  

Impugnatura della penna scorretta Impugnatura della penna scorretta 

Fonte:http://www.ulss7.it/magnoliaPublic/istituzionale/strutture-e-assistenza/distretti/parliamo-di/disgrafia/esmpio.html 

 

Il Metodo Terzi esercita l’integrazione delle 
informazioni relative al proprio corpo ed allo 
spazio esterno, vicino e lontano, facilitando 
la coerenza percettiva ed il passaggio da un 
utilizzo inconscio ad un utilizzo consapevole 
del corpo in movimento. Favorisce le 
rappresentazioni mentali sia attraverso 
processi di analisi che di sintesi. 
Interviene sulle immagini mentali motorie, 
sia in prima che in terza persona, e sulla 
capacità di apprendimento. Per le sue 
caratteristiche può essere qualificato come 
metododologia cognitivo-motoria. 

Il Metodo è stato ideato da Ida Terzi nella 
seconda metà degli anni 20 ed è quindi 
nato in anni in cui nulla di dimostrato 
scientificamente si sapeva sulle 
rappresentazioni mentali dello spazio. La 
grande capacità di osservazione e le geniali 

anticipazioni di Ida Terzi, supportate dai dati 
allora disponibili, hanno permesso di mettere 
a punto il modello. Il Metodo è rimasto negli 
anni fedele a se stesso, la teoria che lo 
supporta si è ampliata enormemente. 

dopo 14 sedute di 
riabilitazione grafica 

metodo Terzi 

Nella rieducazione 

della scrittura è 

fondamentale 

insegnare al bambino 

l’impugnature della 

penna corretta fin 

dalla scuola 

dell’infanzia. 
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Altri   strumenti  per la valutazione in età prescolare 

 

1. questionario del linguaggio per i genitori ( PLC) 
Il Parents Language Check –list è formato da 12 domande e va somministrato da pediatri  per i bambini da 36 mesi a 38 
mesi, rivolgendo le domande ai genitori. 

 

 
 

2. Prova di ripetizione di parole 
E’ composta da 15 parole di complessità e lunghezza bilanciate. A questa lista sono state aggiunte 4 parole prove (nuca, 
trave, palato, patente) da presentare al bambino perché acuisti familiarità sia con la prova sia con il pediatra. Il pediatra 
deve pronunciare la parola e il bambino deve ripetere. Per le parole prova il bambino può ripetere diverse volte, per le 
15 parole del test, le parole vanno ripetute una sola volta. Va fatto ai bambini di 3-4 anni. Dura pochi minuti ( 5 minuti 
circa). 
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3. denominazione dei colori 
 
Va fatta dall’età di 5 anni e tre mesi fino a 6 anni e tre mesi. E’ una denominazione rapida dei colori 
 
 

Foglio di prova Procedure di somministrazione 
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Conclusioni 
Lo studio del disegno e della scrittura sono, a mio parere, degli strumenti utili nella prevenzione 
della DSA. Nel caso della disgrafia sia  il grafologo medico che  il grafologo rieducatore della 
scrittura rappresentano un punto di riferimento per risolvere in maniera efficace la difficoltà.. 
L’impegno del pediatra  non è solo quello della prevenzione precoce e del capire se c’è solo un vero 
problema di apprendimento,  ma anche quello di fare, una volta che c’è la diagnosi, un lavoro 
integrato con la scuola per evitare strategie errate, e per dare una mano alla famiglia del bambino e 
al bambino stesso di supporto positivo. C’è da ricordare che il bambino con DSA  a parte le 
difficoltà di apprendimento che vive con disagio,  la paura dell’insuccesso, le continue frustrazioni, 
il disadattamento sociale,  la perdita di motivazione, può avere un cattivo rapporto con la scuola 
(sforzo, rabbia, rifiuto, incomprensione), andare verso un disimpegno scolastico (scoraggiamento, 
confronto, stress),entrare in problemi di disattenzione eccessiva  con fughe nella fantasia (per la 
fatica, lo sforzo, il disinteresse, la preoccupazione), complessi di inferiorità e malessere esistenziale,  
può reagire con condotte inadeguate (aggressività, ostilità, tensione, irritabilità), e entrare in circolo 
vizioso di problemi psicosomatici (cefalea, dolori addominali ricorrenti e altre difficoltà riferite al 
soma). Per avere una buona comprensione del problema dell’apprendimento in senso generale  il 
grafologo medico o il grafologo specializzato nella riabilitazione grafica,  deve avere una idea 
chiara della differenza tra i disturbi evolutivi  specifici del linguaggio, i disturbi evolutivi specifici 
delle abilità scolastiche, i disturbi   evolutivi specifici della funzione motoria.  Questi disturbi si 
intrecciano tra di loro e spesso in un bambino con DSA  ad esempio  in co -  morbidità è presente 
qualche disturbo del linguaggio o della funzione motoria. La terapia va fatta anche coinvolgendo il 
cervello in stimoli compensatori integrati. 
 

 

 
 
 
 

La multimedialità si rivela ancora 
una volta vincente nella didattica. I 
ricordi visivi uniti a quelli uditivi, 

occupano spazi diversi nel cervello. 
Ma se al video in contemporanea si 
unisce l'audio, si scopre che nuove 

zone cerebrali vengono attivate, 
rinforzando e consolidando i ricordi 

con un solo percorso mediale 
 

Fonte: gabryventu49.blogspot.it 
 
 
Nelle perizie grafologiche  in cui è presente una scrittura  in corsivo antiestetica, inelegante, 
stentata, impacciata, o  una scrittura in stampatello con tracciato irregolare nella dimensione, nella 
forma e nella pressione bisogna sempre indagare su un passato di disturbi specifici 
dell’apprendimento per evitare ipotesi errate sulla personalità del soggetto scrivente e conclusioni 
affrettate non obiettive per il lavoro scientifico peritale 
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Pratelli Monica 
Disgrafia e recupero delle difficoltà grafo motorie 
Erickson ed.  2009 ( ristampa)  - Trento 
 
Reid Gavin 
E’ dislessia 
Erickson ed. – 2009 ( ristampa) – Trento 
 
Ripamonti Itala Riccardi 
Le difficoltà di letto – scrittura Eickson ed. - trento 
 
Stella G. et al. 
Dislessia evolutiva in pediatria 
Guida all’identificazione precoce Erickson ed.  2011 – Trento 
Da questo testo sono stati ripresi gli strumenti che il pediatra può utilizzare per la valutazione in 

età prescolare ( questionario per i genitori, prova di ripetizione di parole e denominazione dei 

colori),e la tab. n° 5 a pagina 5: percentili sulla produzione di parole). 

Inoltre il testo di Giacomo Stella  fornisce un’ottima bibliografia per ulteriori approfondimenti. . 
 

Web grafia 

• dislessia evolutiva    dott.ssa Luigia Milani- Dipartimento di neuroscienze 
neuropsichiatria infantile    http://www.ospedalebambinogesu.it- 2008  

• Cíntia Alves Salgado , Logopedista, Dottore in Scienze Mediche – FCM/UNICAMP 

            (Brasile).Sylvia Maria Ciasca www.nweuroscien.net 

•  Angela Maria Granara    correlati comportamentali del soggetto 
dislessicohttp://www.educare.it 

• www.aiditalia.org 
E’ un sito molto aggiornato. Dal sito si possono  scaricare la guida per la dislessia per 
genitori e altre informazioni scientifiche. 
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