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Il caso di Giulia 

Si illustra il caso di Giulia, 8 anni che la mamma ha portato 

all’inizio della terza classe della scuola primaria, perché ha 

una difficoltà di scrittura che in questo momento si sta 

manifestando in modo evidente a causa della maggiore 

velocità richiesta.  

Nel corso della seconda classe le maestre avevano rilevato 

alcune difficoltà e consigliato una vista presso il 

neuropsichiatra infantile e la logopedista, i quali tuttavia non 

hanno evidenziato problematiche specifiche. 
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Il caso di Giulia 

Il primo contatto è avvenuto con la mamma, che ha portato 

con sé quaderni e disegni di Giulia. 

La mamma si è presentata preoccupata, ma con 

atteggiamento accogliente e fiducioso nelle possibilità della 

rieducazione della scrittura; informa che la bambina è nata a 

termine, che lo sviluppo delle attività psicomotorie è stato 

nella norma, ha frequentato la scuola materna regolarmente e 

non ha manifestato nessuna difficoltà né di apprendimento né 

di socializzazione. 
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Il caso di Giulia 

La bambina è tuttora ben inserita nel gruppo dei compagni di 

classe, con cui si rapporta bene e dove ha un ruolo non 

marginale. 

A Giulia piace molto giocare e ama particolarmente gli 

animali. 

I disegni di Giulia sono belli e ricchi di particolari, espressivi e 

ben proporzionati, adeguati all’età. 
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Il caso di Giulia 

Disegno di Giulia 

effettuato  alla fine  

della seconda 

classe della scuola 

primaria.  
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Il caso di Giulia 

Da un primo esame dei quaderni dell’inizio della seconda classe si 

notano il calibro alto e notevoli variazioni dimensionali, molte suture 

e collages, pressione disomogenea e alleggerimenti che rivelano 

cattiva gestione del potenziale energetico.  
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Il caso di Giulia 

Si riscontrano inoltre cadute di lettere sotto il rigo di base, 

(cadute di benessere), frequenti ritocchi, ripassi, annerimenti 

e cancellature indice di insicurezza, ma anche di ansia e forte 

controllo. 

Sono presenti inoltre stentatezze, cenni di titubante, 

enfatizzazione della zona superiore, rivelatori di un possibile 

carico emozionale di aspettative troppo pesante per una 

bambina dell’età di Giulia. 

Le stesse difficoltà permangono o anche peggiorano alla fine 

della seconda classe e all’inizio della terza.  
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Il caso di Giulia 

La mamma racconta che Giulia è piuttosto pigra e molto 

svogliata quando deve fare i compiti, che porta avanti con 

fatica e soltanto se affiancata da qualcuno. 

L’impressione personale è che la bambina sia iperstimolata, le 

vengono proposte molte attività (danza, nuoto, ippica, 

musica), senza che riesca terminarne alcuna, tanto da viverle 

passivamente; questo atteggiamento sembra trasporsi alla 

scrittura. Non è stato possibile sapere dalla bambina come 

vive queste attività, si assiste ad un iniziale entusiasmo che 

sfuma in tempi brevi.  
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Il caso di Giulia 

Brutta copia di scrittura di Giulia all’inizio della terza 

classe, si notano difficoltà nella gestione del movimento e 

dello spazio, stentatezze, e tratto spezzato. 
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Il caso di Giulia 

La bella copia mostra un irrigidimento, la difficoltà di formare le 

lettere e i collegamenti, le ‘t’ sono tracciate dal basso verso l’alto, 

la lettera ‘h’ è stata eseguita in tre tempi, prima l’asta, poi l’asola, 

poi l’arcata bassa, sintomo della mancata acquisizione del gesto.  

Il tratto teso e la presenza di molti addossamenti indica uno stato 

tensivo forte.   
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Il caso di Giulia 

L’atteggiamento della mamma è accogliente e fiducioso, 

riferisce di aver rilevato che la bimba fatica, è più lenta 

degli altri, a volte traccia lettere speculari, e di capire il suo 

disagio. Gli insegnanti ritengono che Giulia è troppo lenta e 

disordinata. La mamma riferisce che l’atteggiamento di 

Giulia verso la scrittura è di apparente disinteresse e che 

non vuole parlarne. Racconta inoltre che lei stessa non ha 

mai avuto problemi di scrittura e che la sua scrittura le 

piace. 

Primo colloquio con i genitori  
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Il caso di Giulia 

Primo colloquio con Giulia  

Nel primo incontro con Giulia, si cerca di metterla a proprio 

agio e si chiede perché è venuta a trovarmi. La bimba non 

sembra comunque molto preoccupata e riporta di essere 

venuta perché le dicono che scrive male; non sa se le 

piacerebbe scrivere meglio. Giulia racconta di trovarsi bene 

a scuola, di partecipare sempre ai giochi con le amiche e di 

divertirsi molto. 

Le piace molto giocare con le bambole e con i cuccioli.  



19 dicembre 2009 Tesi Conclusiva per il conseguimento del titolo di  Rieducatore della scrittura di Giampiero Tovani 13 

Il caso di Giulia 

Lettera all’amico 

Si chiede a Giulia di scrivere una letterina su foglio A4 diviso a 

metà non rigato “Scrivi una breve lettera a chi vuoi, sul tema che 

vuoi; scrivi pure come sai e non per farmi piacere. Io sono qua 

per aiutarti, ma tu non devi curarti di me”.  
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Il caso di Giulia 

Giulia ci pensa molto, è lentissima, sembra molto indecisa e 

scrive solo poche parole impiegando molto tempo e con molta 

fatica. L’impugnatura è rigida, molto bassa verso la punta. 

Anche qui lo spazio non è ben gestito,la dimensione delle 

lettere non è adeguata nelle proporzioni, si notano frequenti 

suture e pressione mal gestita, (alleggerimenti e spasmi). 
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Il caso di Giulia 

§ Esame della motricità generale 

Dall’esame della motricità generale, (stabilità, movimenti 

parassiti, rilasciamento muscolare), non si è rilevato nulla 

di particolare e si può quindi proseguire l’esame, alla 

ricerca di altri elementi. 

§ Esame dello schema corporeo e dell’orientamento spaziale 

Dall’esecuzione dei test previsti si rileva che Giulia è in grado 

di eseguire correttamente tutti i movimenti richiesti. 
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Il caso di Giulia 

§ Esame della lateralizzazione  

Dall’esame della lateralizzazione si rileva che Giulia è 

lateralizzata destra, mentre l’occhio è a sinistra. Esiste 

quindi una lateralizzazione incrociata, che potrebbe essere 

fonte di disorientamento spaziale. 

§ Prova grafica  

Si fa seguire a Giulia con la matita una traccia sinuosa già 

disegnata, alternando le mani.  

Giulia fatica con entrambe le mani a tracciare linee sinuose. 
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Il caso di Giulia 

§ Esame del livello di lettura  

Facendo riferimento alle scale di Vaney, il livello di lettura non 

è nella norma per la sua età anagrafica, il suo livello di lettura 

è molto esitante.  

Giulia dice che non le piace leggere. 

Si conferma l’esito della logopedista perché la bambina non 

confonde lettere che assomigliano visivamente (m-n , p-q) o 

foneticamente (t-d, v-f, p-b), non si rilevano inversioni di 

lettere (al per la), omissione di lettere o sillabe.  
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Il caso di Giulia 

§ Esame grafico  

E’stato chiesto a Giulia di disegnare un albero(Koch e Stora), 

una persona sotto la pioggia (Fay), una famiglia (Corman). 

Giulia disegna con piacere, i disegni sono ricchi e ben fatti. 

Giulia disegna sicura e veloce, senza incertezze e senza 

cancellature. Non ha commentato i disegni, perché si 

dimostrava poco interessata, e comunque ha detto i soggetti 

proposti non erano di suo gradimento. Ama disegnare ciò che 

le è congeniale; nel caso dell’albero ha voluto farne un altro 

perché voleva disegnare anche gli uccellini.  
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Il caso di Giulia 

Foglio in orizzontale. 
Ha impegnato tutto lo 
spazio, ha iniziato a 
disegnare dal basso. 

Il tronco è ben formato 
e la chioma si espande 
sicura nello spazio. 

Il tratto sicuro, nitido, 
senza incertezze, o 
interruzioni. 

Non ci sono le radici. 

Albero di Giulia  
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Il caso di Giulia 

Foglio in orizzontale. 

Il tratto sicuro, nitido, 
senza incertezze, o 
interruzioni. 

Il tronco è ben 
formato e senza radici 
la chioma è più 
piccola. Ha aggiunto 
un nido e un uccello 
molto ben disegnati . 

Secondo albero di Giulia  
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Il caso di Giulia 

Ha iniziato disegnando la 

mamma, in alto, poi il padre 

e da ultimo il piccolo. Il 

disegno è stato eseguito 

molto velocemente, senza 

cancellature e ripensamenti. 

Tutti i componenti della 

famiglia sono rappresentati e 

con espressione serena, 

rivolti verso destra. Il tratto 

è sicuro. 

Il disegno della famiglia  
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Il caso di Giulia 

Foglio in orizzontale. Il 

tratto è buono. 

La bimba ha espressione 

serena. 

Non ha disegnato le 

gambe, (è arrivata a 

toccare il margine inferiore 

del foglio), le mani sono 

grandi. 

Il bambino sotto la pioggia  
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Il caso di Giulia 

Foglio in orizzontale. 

Le finestre appaiono 
sbarrate, c’è la maniglia 
nella porta. Camino 
senza fumo. 

Tratto deciso e netto. La 
casa è stata tracciata 
partendo dall’angolo 
sinistro dall’alto verso il 
basso; gli alberi invece 
dall’angolo destro in 
basso verso l’alto. 

Il disegno della casa 
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Il caso di Giulia 

§ Esame dell’atto scrittorio 

Giulia non è molto soddisfatta della sua scrittura, ma sembra 

non essere molto preoccupata, anche se mentre scrive si 

stanca e si ferma senza dare spiegazioni. 

Fatica a ricordare la forma delle lettere e a collegarle. 

Il calibro è alto e irregolare, le zone non sono rispettate ed è 

molto lenta.  
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Il caso di Giulia 

§ Esame dell’atto scrittorio 

l’atteggiamento generale è di noncuranza e rigidità, appare annoiata. 

Il corpo è rigido molto vicino al tavolo e la testa reclinata a sinistra, 

vicina al piano di scrittura, la schiena è ipotonica nonostante la 

rigidità generale (atteggiamento probabilmente dovuto alla 

svogliatezza e demotivazione), la mano è infatti rigida, in asse con il 

polso, altrettanto rigido, che non consente il libero movimento della 

mano, l’avambraccio è fissato al tavolo. Giulia tiene lo strumento 

molto in punta, polso e avambraccio rimangono rigidi, la mano 

sinistra che non scrive non tiene il foglio. 
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Il caso di Giulia 

§ Esame della velocità grafica 

Esame molto importante perché permette di stabilire con 

oggettività il livello di velocità individuale; verrà ripetuto con 

regolarità durante il trattamento di rieducazione e costituirà 

un punto di riferimento, perché lo stesso bambino potrà 

verificare nel tempo i suoi progressi 

La prova si svolge in due parti, la prima riguarda l’attenzione, 

la seconda la velocità. 
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Il caso di Giulia 

§ Esame della velocità grafica 

Per i bambini è importante valutare non solo la velocità, ma anche la 

differenza formale e la leggibilità tra il testo accurato e il testo veloce:   

a Giulia si propone soltanto la prova di attenzione perché la scrittura è 

molto lenta, non sarebbe significativa e il risultato scadente sarebbe 

solo demotivante. 

Si chiede quindi a Giulia “scrivi la frase Io respiro il dolce profumo dei 

fiori tante volte, fino al mio stop. Devi scrivere meglio che puoi, perché 

non conta la velocità, ma l’impegno e la bella scrittura”.  

Durata della prova: un minuto 
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Il caso di Giulia 

§ Esame della velocità grafica  

 

 

I collegamenti non sono armonici, economici e flessibili tra le 

lettere, si notano suture, collage, ammaccature degli ovali, 

giustapposizioni, ma tiene abbastanza il rigo. La scrittura è 

rigida e lenta, ma si nota lo sforzo della bambina per tenere 

un certo ordine. 
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Il caso di Giulia 

si nota l’evidente insufficienza dei parametro rilevato  

Si rileva il seguente valore: 13 lettere, prendendo come riferimento 
la tabella da “Disgrafie e rieducazione della scrittura di Olivaux”, 
pag. 31,  

Età MASCHI FEMMINE 
Lettere al minuto Lettere al minuto 

Accurata Veloce Accurata Veloce 

5.5 -  6.5  14 12 

6.6 – 7.5  21 28 

7.6 – 8.5 44 62 40 58 
8.6 - 9.5 52 80 55 89 
9 . 6  – 
10.5 

59 93 61 104 

1 0 . 6  – 
11.5 

79 112 81 117 
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Il caso di Giulia 

Secondo il metodo Olivaux fin qui applicato, possiamo 

senz’altro affermare che Giulia è disgrafica a impronta 

dominante strumentale, per la maldestrezza nel formare le 

lettere, lentezza e rigidità del gesto, fatica a ricordare la 

forma delle lettere, quindi c’è un problema di simbolizzazione 

e mancata interiorizzazione dei grafemi. 



19 dicembre 2009 Tesi Conclusiva per il conseguimento del titolo di  Rieducatore della scrittura di Giampiero Tovani 31 

Il caso di Giulia 

A verifica di quanto rilevato si applicano le tabelle EF ed EM di Ajuriaguerra,  

Scala “E” di Ajuriaguerra  
Gli item EF (forme infantili) sono relativi all'aspetto generale  

della scrittura, esecuzione delle lettere e dei legamenti. 
Gli item EM sono relativi alla motricità 

Item EF Punteggio Coeff. 
Ponderazione Punteggio 

Completo 
F1 scrittura infantile 0,5 2 1 
F2 scrittura dilatata orizzontalmente  0,5 1 0,5 
F3 assenza di movimento 0,5 2 1 
F4 scrittura grande  0,5 2 1 
F5 lettere “m” e “n” aderenti al modello calligrafico 1 2 2 
F6 tagli “t” calligrafici  0,5 2-1* 0,5 
F7 lettera “p” aderente al modello calligrafico 1 1 1 
F8 lettera “a” in due tratti  1 3 3 
F9 lettere “d”, “g” e “q” in due tratti  0,5 2 1 
F10 maiuscole tracciate in modo maldestro  1 3 3 
F11 saldature). 0,5 3 1,5 
F12 collage  0,5 1 0,5 
F13 spazio irregolare tra le righe  0,5 3 1,5 
F14 zone mal differenziate  1 2 2 

Media di riferimento EF Totale EF 19,5 

Confrontando la tabella dei 

punteggi statistici, che 

assegna alle femmine di  di 

anni 8 il valore di 13,5 con il 

totale di  19,5  ottenuto dalla 

applicazione della scala F alla 

grafia di Giulia,  si ha la 

conferma della permanenza 

di molte forme infantili e 

mancata evoluzione della 

scrittura 
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Il caso di Giulia 

Item EM Punteggio Coeff. 
Ponderazi
one 

Punteggio 
Completo 

M15 tratti discendenti interrotti e ripresi  0 3 0 
M16 lettere con ritocchi  1 3 3 
M17 tratto sbavato e impastoiato  1 3 3 
M18 deviazioni nelle aste delle “d”, “t”, “p”, “q”  0,5 1 0,5 
M19 ammaccature degli occhielli  1 3 3 
M20 maldestrezza nelle asole della zona 

superiore o inferiore delle lettere “g”, “f” 
ecc.  

0,5 2 1 

M21 tremore  0,5 3 1,5 
M22 tracciato vacillante  1 2 2 
M23 scrittura a sbalzi, saccadica  0,5 2 1 
M24 lettere addossate  0,5 2 1 
M25 rigo spezzato  0 2 0 
M26 sinuosità del rigo di base delle parole  1 1 1 
M27 rigo discendente  0 1 0 
M28 parole danzanti sul rigo  1 2 2 
M29 irregolarità nella dimensione  1 3 3 
M30 irregolarità nella direzione. 0,5 1 0,5 

Media di riferimento EM Totale EM 22,5 
Media di riferimento (Tot.): Punteggio completo 42 

Operando lo stesso confronto per 

la scala M  con la tabella dei 

punteggi statistici che assegna il 

valore di 11,5 si confermano 

anche le difficoltà di motricità. 

Il confronto operato sul totale 

delle due scale: 19,5 punti a 

fronte di 22,5 conferma il quadro 

di un generalizzato ritardo 

grafomotorio.  

Rapporto EF/EM =19,5/22,5= 0.86 
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Il caso di Giulia 

Il punteggio complessivo 
uguale a 20,5 ottenuto dalla 
applicazione della scala D, 
indica che Giulia è disgrafica 
con prevalente tipo di 
disgrafia del 4° gruppo 
(maldestri) 
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Il caso di Giulia 

§ Progetto di rieducazione 

Riallacciandoci alle considerazioni iniziali sul rapporto con la 

mamma, (il padre sembra piuttosto poco valutato dalla madre), 

Giulia ha attivato un comportamento di accettazione passiva delle 

innumerevoli proposte materne, tanto da assumere questo 

atteggiamento anche nei confronti della scuola, e quindi nel primario 

oggetto di comunicazione quale è la scrittura.  
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Il caso di Giulia 

§ Progetto di rieducazione 

Nell’incontro con la bambina è stato palese il disinteresse e 

svogliatezza, che si manifestano in ripetuti sbadigli, stiramenti e 

continue interruzioni, nonché necessità fisiche di vario tipo. 

Considerando che Giulia non presenta problemi di prensione, 

motricità fine, come si vede dall’evoluzione e ricchezza dei disegni, 

si ritiene che sarà in primo luogo necessario portare la rieducazione 

su un piano ludico, per cercare di spezzare il collegamento scrittura 

- contesto scolastico - frustrazione, che Giulia sembra voler 

rimuovere con la noncuranza.  
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Il caso di Giulia 

§ Progetto di rieducazione 

Per Giulia sarà fondamentale lavorare sulla motivazione cercando di 

conquistare la sua fiducia per evitare che si approcci alla rieducazione 

come alle altre attività che sembra subire. 

Sarà opportuno iniziare le sedute con il rilassamento - respirazione e 

visualizzazione – esercizio di attenzione che serve a raccogliere l'energia, 

armonizzarla con il corpo, a liberare la mente dal loop che la attanaglia e 

contemporaneamente lavorare sulla tonificazione e la coordinazione dei 

gruppi muscolari interessati alla motricità grafica 

        

 Continua  
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Il caso di Giulia 

§  Progetto di rieducazione 

che nella scrittura non appaiono controllati (da eseguire anche 

a casa, insieme con gli esercizi grafici), secondo il metodo di 

Ajuriaguerra, già descritto. - Stiramenti (da eseguire il 

mattino, appena alzati, come fanno anche gli animali), 

stiramento-allungamento di tutto il corpo e, durante le sedute, 

stiramento parziale, con tutte e due le braccia, rilassare poi 

dolcemente procedendo in senso contrario, dalle dita alla 

spalla.  
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Il caso di Giulia 

§ Progetto di rieducazione 

In alternativa, si potrà proporre il  gioco con un palla di gomma: è un 

gioco, richiede concentrazione, ritmo, coordinazione, attenzione. Si 

può fare per terra, che ai bambini piace molto, e in piedi. Anche 

questo serve moltissimo per il rilassamento e la tonificazione. 

Si potranno proporre: 

§ Molti tracciati scivolati per ottenere la fluidità del gesto, smorzare le 

rigidità, in favore della libertà di espressione, per allentare la 

tensione a favore di un gesto più spontaneo. 

§ Arabeschi in diversi colori. 
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Il caso di Giulia 

§ Progetto di rieducazione 

§ Lettere a grande formato nelle nuvolette e scritto cinestetico - lo 

scritto cinestetico consiste nello scrivere ad occhi chiusi o comunque 

nell’allontanare lo sguardo da ciò che viene scritto - per Giulia che 

sembra ricordare a fatica come si tracciano le lettere, potrebbe 

essere un potente rinforzo per aiutarla a interiorizzare i movimenti.  
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Il caso di Giulia 

§ Progetto di rieducazione 

Si potrà proporle con il nostro aiuto, di costruire delle grandi lettere 

con un cartoncino o polistirolo prima in stampato maiuscolo e poi in 

corsivo, in modo che possa TOCCARLE. Insieme si potranno fare dei 

giochi: quale animale fa il miele? L’ape? Sai come è fatta? Me la 

descrivi? Mimiamo il volo dell’ape, A P E = come si scrive? Andiamo a 

cercare le lettere. Cosa fa l’ape? Il miele? M I E L E…. 

Occorrerebbe però che Giulia fosse motivata e stimolata a ripetere 

costantemente gli esercizi tutti i giorni.  
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Il caso di Giulia 

§ Progetto di rieducazione 

Si privilegerà comunque sempre il gioco rispetto alla scrittura e 

soltanto più tardi si inizieranno le attività di prescrittura di piccolo 

formato secondo la progressione descritta da Olivaux.  

Il percorso rieducativo ipotizzato è basato sugli elementi raccolti, ma 

dovrà essere adattato e rivisto in itinere secondo le risposte della 

bambina  

 



• L’evoluzione di Giulia 

Dopo i contatti descritti, non essendo rieducatore, e  giudicando il caso 

piuttosto complesso, anche per la scarsa motivazione di Giulia, avevo 

deciso di non procedere a iniziare il percorso di rieducazione. 

A seguito però delle insistenze della mamma e dopo averle chiarito di 

non essere ancora rieducatore e di non pretendere alcun compenso ho 

accettato di aiutare Giulia a impossessarsi del gesto grafico non 

acquisito. 

Il caso di Giulia 



• L’evoluzione di Giulia 

Abbiamo iniziato nel mese di  luglio;  a metà del mese di  ottobre - 

dopo 10 incontri settimanali-  Giulia è tornata a scuola e le insegnanti 

hanno notato dei cambiamenti, hanno chiesto notizie alla mamma, 

sono stato convocato in un consiglio di classe a spiegare quali tipo di 

azione fosse stata intrapresa. 

Oggi la grafia di Giulia è in continuo miglioramento, il gesto è meno 

teso,  sono scomparse diverse maldestrezze, viene volentieri alle 

sedute di rieducazione , la mamma riferisce  che il rendimento 

scolastico è notevolmente migliorato. 

Il caso di Giulia 



• L’evoluzione di Giulia 

 

 

Il caso di Giulia 

Scrittura di Giulia a metà 

ottobre, si notano ancora 

maldestrezze e 

disomogeneità ma, il 

gesto comincia ad uscire 

e la velocità è più che 

raddoppiata. Il lavoro non 

è finito ma si cominciano 

a intravvedere i primi 

risultati concreti. 


