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Considerazioni principali, per punti
I LEZIONE, 7 SETTEMBRE
• Disgrafia: riguarda solo il gesto grafico ed è un’incapacità parziale di tipo
percettivo motorio, pur in assenza di deficit neurologico;
• la percentuale di bambini disgrafici è molto alta, ma pochissimi vengono
segnalati; questi bimbi hanno una predisposizione, che spesso però
l’insegnamento peggiora, anche perché gli insegnanti sono pochi formati a
riconoscerlo;
• l’insegnante deve innanzitutto prevenire, con un lavoro a monte che possa
evitare problemi di disgrafia, nella maggior parte dei bambini almeno;
• dislessia e disgrafia non sono compatibili, hanno cause e conseguenze
differenti;
• in prima elementare si lavora soprattutto su successione suono-segno e gesto. E
queste sono le fondamenta! Poi si può passare all’ortografia. Ci vuole
moltissimo esercizio, costanza, ripetizione, tempo!
• perché insegnare a scrivere bene? Per prevenire la disgrafia; per stimolare
l’emisfero sinistro; per favorire lo sviluppo dell’equilibrio psicomotorio; per
riconoscere e memorizzare meglio le lettere, facendo il gesto fisico della
scrittura; per aumentare il grado di correttezza ortografica; per migliorare
qualità e quantità di produzione scritta; per migliorare in generale il
rendimento scolastico; per promuovere l’autostima e la motivazione;
• per i genitori: “Noi abbiamo a che fare con le persone a voi più care, ma per
insegnare a leggere e scrivere c’è bisogno della vostra collaborazione a casa.
Devono imparare la motricità, l’uso delle mani, per questo devono allacciarsi
le scarpe, usare le posate, vestirsi e svestirsi da soli, …”;
• i bambini tendono ad usare le dita come riflesso, e non come opposizione
pollice/indice, cosa fondamentale per scrivere: troppa televisione, troppo
computer, pochi giochi manuali non migliorano certo le cose… Ma la causa
non è solo nelle famiglie, ma anche in scorretti insegnamenti a scuola.
Allora…
… il metodo Venturelli!
“Qualsiasi cosa si insegna resta sempre!”
• Dalla psicomotricità alla grafomotricità: iniziare a lavorare sulla presa della
matita a quattro anni circa. Devono “pasticciare” in verticale, per imparare ad
usare le prime tre dita della mano; poi pasta di sale, mollette, pongo, … , per
stimolare la manualità; non lasciarli da soli con pastelli e pennarelli a lavorare
seduti: devono “fare le cose in grande”, su lavagne, cartelloni, stimolare anche

il movimento del braccio, … Se non si fa questo, il resto è inutile! Per la
preparazione alla scrittura non può esserci spontaneismo!
• l’insegnamento del corsivo nella scuola italiana è ancora molto legato alla
calligrafia: le lettere devono essere belle, piene di “addobbi”, … Non ci si
pone il problema della fatica immane che il bambino fa: gesti staccati,
movimenti regressivi, ecc…, che si rifanno all’uso del pennino: tutto
scaturisce da questa tradizione, mai più messa in discussione. Esempio della
A:
1.
: perché farla in questo modo? A cosa serve?
2.
: così è molto più semplice, il tratto non “stacca” mai!
↓
quindi… lettere semplici, già orientate a destra: questo conforta e rassicura il
bambino, che vuole lettere appunto semplici e ben spiegate;
• quando un bambino è pronto per imparare a scrivere? Sono determinanti lo
sviluppo cognitivo e percettivo. Il corsivo è il carattere più adatto alla mano.
Importante lo sviluppo motorio: molte volte ci sono dei “movimenti parassiti”
che fanno capire come il bambino non sia pronto e non abbia il controllo della
mano
↓
a questo proposito, utile fare il…
Test di Beery
Un bambino dovrebbe saper fare, PER IMITAZIONE…
a 2 anni la linea verticale
a 2 anni e mezzo la linea orizzontale
a 3 anni il cerchio
a 4 anni la croce
a 5 anni linea verso destra e quadrato
a 5 anni e mezzo... linea verso sinistra
croce obliqua
triangolo isoscele
Così è pronto per lo stampato!
Questi sono gli obiettivi minimi, ad esempio, per la scuola dell’infanzia.
Inoltre:
• le abilità manuali che precorrono la presa della penna, sono la presa del
cucchiaio, lavare e asciugarsi le mani, usare le forbici (3-4 anni). Mettersi le
scarpe a strappo (4-5 anni), allacciarsi le scarpe, aprire e chiudere una chiusura
lampo (5-6 anni);
• prima di iniziare la prima elementare, oltre al Test di Berry, un bambino deve
avere un’adeguata motricità fine nel colorare entro i contorni (solo così potrà
contenere la lettera nel quadretto), nella presa dello strumento grafico (utili le
matite grosse triangolari con i puntini in rilievo, della Faber); deve riconoscere
la mano più abile per scrivere; seguire le direzioni più funzionali per la
scrittura; eseguire tracciati di pregrafismo minimi; scrivere le lettere in
stampato del proprio nome.

Prova: copia di figure e di tracciati

II LEZIONE, 21 SETTEMBRE
• Prima di iniziare la lezione, soprattutto con i bimbi di prima, sarebbe utile
fare dei giochi per favorire la distensione e la dissociazione motoria, per
facilitare la postura e la prensione dello strumento grafico: giochi con le
braccia, come tenderle in avanti e lasciarle cadere “a peso morto”; fare il
mulino con le braccia, in avanti e indietro; appoggiare i gomiti sul banco e
rotearli; muovere gradatamente le spalle fino alle dita; braccia in alto,
braccia in basso; insistere molto su una corretta postura, dai piedi alla presa
della matita; fare, ogni tanto, il “dettato di immagini” (fai la linea
dell’orizzonte da sinistra a destra, il sole in alto, le onde, …); il bambino
apprende tutto attraverso il corpo, quindi è necessario lavorare su esso, per
fare in modo che il bimbo arrivi a stare bene sul proprio banco, ad
apprezzare lo spazio scolastico;
↓
queste però sono cose sulle quali dovrebbe lavorare molto la scuola materna!
• esistono tre fasi per l’acquisizione della scrittura: pre-calligrafica (I e II
elementare), in cui si imparano le lettere, i suoni associati al gesto grafico;
calligrafica (III, IV e V elementare), in cui si diventa più sicuri della
proprio scrittura; post-calligrafica (secondaria), quando si inizia a
personalizzare la grafia, cosa da non incoraggiare prima;
• noi dovremmo insegnare la leggibilità, l’ordine spaziale (in I e II), una
certa scorrevolezza grafica (dalla III), senza dare nulla per scontato…
• quale pre-grafismo fare? Alcune schede non hanno senso, perché
mescolano segni che avvicinano al corsivo ad altri più squadrati; prevedono
esercizi difficili che presuppongono una certa coordinazione. Le prime
schede di pre-grafismo devono avere segni distinti, segmenti, quadrati,
triangoli, … Anche gli esercizi con i tratteggi non sono l’ottimale,
soprattutto per imparare le lettere, perché non aiutano il bambino a
imparare l’unione continua necessaria per scrivere il corsivo: piuttosto
usare le dita e disegnare nell’aria le lettere;
• quando si passa al corsivo si deve passare anche alle righe, perché i
quadretti non aiutano;

• non far fare pagine piene di lettere, bastano una riga o due, purchè siano
fatte bene, con la matita tenuta nel modo giusto e la direzione del tratto
corretta;
• non segnare gli errori, all’inizio, ma cerchiare la lettera giusta, per dare al
bambino il segnale “questa è proprio bella: vedi che ce la puoi fare
benissimo?”. Quindi sottolineare le conquiste!
III LEZIONE, 28 SETTEMBRE
• non correggere il bambino che sposta il quaderno per scrivere, obbligandolo a
tenerlo dritto, perché è invece corretto spostare il quaderno verso sinistra se si
scrive con la destra e viceversa: per questo sarebbe importante capire la
lateralità. Anche per disporre il banco rispetto alla lavagna: se l’occhio
dominante è il sinistro, la lavagna dovrebbe essere verso sinistra rispetto al
bambino;
• sarebbe utile dedicare le prime due settimane a capire l’occhio dominante e la
mano dominante del bambino per disporre bene i banchi; far capire loro
l’importanza di una corretta postura per evitare danni alla schiena; lavorare sul
pregrafismo nel modo scritto sopra; far in modo che i bambini “si sciolgano” a
livello di prensione delle dita, rigidità delle braccia, ecc… Anche se, ripetiamo,
la scuola dell’infanzia dovrebbe lavorare su questo!!!
• quando si insegna lo stampato, il bambino deve scrivere le lettere dentro il
quadretto, non appoggiate a esso [
];
• nel corso del I quadrimestre usare quaderni a quadretti di un centimetro,
preferibili alle righe di V che alcuni usano da subito e che portano a dilatare le
lettere. Giocare con il linguaggio: “Facciamo la lettera dentro la casetta, non
deve uscire, …”;
• esercizi utili per il pre-grafismo, magari da fare ogni tanto alla lavagna, poi sul
foglio ma lavorando in piedi, per avere più appunti d’appoggio:
Quando fanno questi esercizi, invitarli a strisciare con la mano e il polso sul
foglio, in modo da rinforzare la zona ulnare;
• la Dott.ssa ha poi spiegato i suoi esercizi di pre-grafismo, presenti nei sui libri
(Scrivere, l’abilità dimenticata-Lettere in fondo al mare).
IV LEZIONE, 5 OTTOBRE
• almeno in prima elementare i banchetti dovrebbero essere quelli regolabili
all’altezza dei bambini, perché anche banchi non adeguati possono creare
danni grandi;
• non lasciare il bambino libero nell’acquisizione della scrittura, perché non è
disegno, non è un’attività libera (“Scrivi impugnando la matita come ti pare, fai
le lettere come riesci, …, l’importante è che si legga”), non lasciare che i
bambini arrivino alla personalizzazione della grafia, perché non possiamo
considerarli esperti in materia, almeno non fino ai 14 anni;

• insegnare l’ordine nella scrittura, nell’uso dello spazio, insegnare a fare le cose
con cura da subito;
• non presentare i quattro caratteri insieme, è deleterio, qualsiasi bambino
farebbe troppa fatica: insegnare bene tutte le lettere in stampato, poi passare al
corsivo nel II quadrimestre, contemporaneamente al quaderno a righe;
• lo script? Non importa farlo, non serve, si può insegnare solo come lettura: non
togliere tempo al corsivo, tutti possono imparare a scrivere in un corretto
corsivo, che è il carattere più utile, scorrevole, più adatto;
• corsivo: vedere tutte le regole per insegnarlo bene nel sito dell’Istituto
Comprensivo 3. Soprattutto viene indicato come fare le lettere: pochi
abbellimenti, ma lettere semplici, progressive, orientate alla lettera vicina. Le
lettere non vengono presentate in ordine alfabetico, ma per affinità di
movimento. Seguire il metodo della linea rossa (vedi l’eserciziario Lettere in
fondo al mare). E’ un modo che aiuta moltissimo il bambino a orientarsi, a
capire come fare in breve tempo. Non ossessionarli con pagine e pagine di
lettere, sono sufficienti tre/quattro righe. Ci vuole molta pazienza, alcuni bimbi
devono essere presi singolarmente e spinti a fare bene: il tempo “perso” in
questo momento è assolutamente guadagnato dopo. Sedimentare passo passo,
non lasciare scorrere troppo tempo. Se non si inseriscono problemi di altri tipo,
tutti riescono!
• abbiamo poi fatto moltissimi esempi e esercizi per capire meglio…

