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Imparare a leggere e a scrivere è l’obiettivo più 
importante da raggiungere in classe prima.

La scrittura è una delle attività psicomotorie più 
complesse e complete ed è per questo che ha 

bisogno di un'attenzione particolare, al fine di evitare 
lo sviluppo di difficoltà a diversi livelli:

motorio, neuropsicologico, psicologico. 

Ma i bambini come arrivano alla scuola      
primaria?
Quali bisogni manifestano?
Quali richieste di attenzione?



� PREREQUISITI

� Sviluppo abilità fine-motorie.
� Lateralizzazione e definizione 

della mano  dominante.
� Gestione di schemi motori 

semplici e complessi.
� Riconoscimento dei limiti e dei 

confini di uno spazio.
� Gestione degli indicatori 

topologici.
� Prensione e impugnatura 

corretta.
� Consapevolezze fonologica e 

sintattica.

� DIFFICOLTA’ EMERSE

� Impugnature scorrette.
� Non definizione mano 

dominante.
� Posture scorrette.
� Difficoltà nella gestione 

dello spazio-foglio.
� Eccessiva pressione.
� Incertezze nella 

direzionalità delle linee 
tracciate.

� Incertezze nell’uso degli 
indicatori topoligici.

� Problemi fonologici.
� Problemi a 

riconoscere/riprodurre ritmi.
� Problemi nelle autonomie



� Capacità di trasformare in forma 
grafemica informazioni pensate o 
ascoltate (Berninger e Whintaker, 1993).

� Prevede due aspetti:

� LINGUISTICO    MOTORIO



� Componente calligrafica.
� Conoscenze relative alle regole 

ortografiche.
� Conoscenze relative alle regole sulla 

composizione dei testi e della 
punteggiatura.



� Seguendo le indicazioni di due autori 
quali Tressoldi e Vio, (1998), richiede le 
seguenti cinque componenti:

� Discriminazione fonetica
� Analisi o segmentazione fonemica
� Corrispondenza fonemi-grafemi
� Sviluppo del lessico di parole
� Velocità delle prassie di scrittura



� Legata all’abilità relativa alla 
MOTRICITA’ FINE DELLA MANO 
dominante che permette i movimenti 
indispensabili per creare in modo 
veloce, ma nel contempo leggibile, la 
forma dei grafemi.

� Essa condiziona la velocità della scrittura 
e la calligrafia in particolare per il 
corsivo.



� La memoria di lavoro WM assume un ruolo 
importante perché deve armonizzare 3 
compiti:

� 1. la codifica ortografica
� 2 . la manualità fine
� 3.  l’integrazione ortografico motoria

NEGLI ANNI SUCCESSIVI QUESTI PROCESSI SI 
AUTOMATIZZANO E LA WM VIENE 

IMPEGNATA NELLE ABILITA’ LINGUISTICHE E 
NELLA GESTIONE DEI PIANI UTILI ALLA 

PRODUZIONE DEI TESTI.



� La WM è costretta ad essere impegnata 
in questi processi di base con la 
conseguenza che non può supportare i 
processi testuali della scrittura, cioè

� la generazione delle idee, 
� la pianificazione, 
� la trascrizione 
� e la revisione dei testi.



DISCRIMINAZIONE 
FONEMICA

ANALISI FONEMICA

ASSOCIAZIONE 
FONEMI-GRAFEMI

RECUPERO FORME 
ORTOGRAFICHE

RECUPERO 
ALLOGRAFICO

RECUPERO PATTERN 
GRAFO-MOTORI

EFFICIENZA 
(VELOCITA’) 

NEUROMOTORIA



qindividuare le difficoltà psicomotorie e 
grafo-motorie nei bambini;
qindividuare l’acquisizione effettiva dei pre-
requisiti
qdare un supporto alle insegnanti per  trovare 
delle strategie di recupero e di sviluppo;
qinformare i genitori degli alunni in difficoltà , 
in accordo con gli insegnanti, per 
promuovere le abilità mancanti o per 
intervenire in modo mirato.


