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INTRODUZIONE 

 

I disturbi di apprendimento sono molto numerosi a partire dall'età 

evolutiva. Negli ultimi anni si è accentuata la sensibilità e l'attenzione 

verso questi tipi di disturbi molto diffusi in quanto se non 

tempestivamente diagnosticati precludono la possibilità di dare la giusta 

attenzione e i giusti metodi scolastici e di apprendimento in genere per 

quei bambini che altrimenti condurranno una vita con maggior disagio e 

notevole compromissione delle loro potenzialità.  

In questo lavoro verrà illustrato il caso di un bambino di 10 anni con 

disturbo misto dell'apprendimento  e con disturbi della sfera emotiva  

comportamentale. 

Il bambino durante il percorso scolastico  è stato sottoposto a test 

diagnostici, è stato riconosciuto e certificato come bambino sofferente di 

disturbo misto dell’ apprendimento e discalculico. Ha intrapreso un 

percorso di riabilitazione e di sostegno con psicologi e foniatria. 

Contemporaneamente da fine settembre del 2015 è stato trattato anche 

con auricoloterapia. Si è voluto ricorrere all'analisi grafologica per 

l’inquadramento psicoemotivo del bambino e per il monitoraggio degli 

eventuali effetti dell'auricoloterapia. 
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Scopi 

 

Per il lavoro che sto per svolgere cioè quello di cercare di rilevare l'effetto 

terapeutico dell’auricoloterapia in un caso di disturbi dell'apprendimento 

e di disturbi di comportamento in senso iperattivo non mi avallerò di uno 

studio grafologico usuale come quando si delinea il profilo di una 

personalità in senso grafodiagnostico come è il campo di cui 

maggiormente mi occupo ma prenderò alcuni segni che singolarmente e 

nel loro insieme ridevano alcuni elementi della personalità e del 

comportamento del soggetto in cura che utilizzeremo per valutare 

l'efficacia della terapia auricolare.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

I disturbi specifici di  apprendimento ( DSA ) 
 
 

I disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) sono frequenti nel corso 

dello sviluppo del bambino. Tali disturbi interferiscono in modo più o 

meno importante con l’acquisizione degli apprendimenti scolastici e 

possono causare anche problemi psicologici a lungo termine. 

La diagnosi viene posta dal neuropsichiatra infantile mediante la 

somministrazione al bambino di test di intelligenza, prove standardizzate 

di lettura, scrittura e calcolo. In alcuni casi si applicano anche test 

neuropsicologici complementari come ad esempio le prove di attenzione, 

di memoria e di percezione visiva. E’ sempre necessaria una visita medica 

generale e un esame neurologico. 

Si tratta di un gruppo di disturbi che coinvolgono le diverse aree di 

apprendimento manifestandosi sin dai primi anni delle scuole elementari 

in modo più o meno palese. 

Il disturbo che interessa la lettura è chiamato dislessia, quelli della 

scrittura sono la disortografia e disgrafia, il disturbo del calcolo è 

denominato discalculia. 

Questi disturbi possono presentarsi anche in associazione: si parla infatti 

di disturbo misto delle capacità scolastiche quando nello stesso soggetto 

sono compromessi gli apprendimenti della lettura, 

della scrittura e del calcolo. 

I bambini con DSA hanno un’intelligenza generale nella norma 

manifestando esclusivamente problemi per ciò che concerne 

l’apprendimento scolastico. I DSA si presentano:  
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Il bambino dislessico legge lentamente e in maniera non corretta 

sillabando oppure ha una lettura frettolosa, “tira a indovinare” le parole e 

salta le righe. Questa lettura “incerta” e scorretta può determinare 

difficoltà di comprensione del testo scritto, difficoltà che scompaiono se il 

bambino ascolta e qualcuno legge al posto suo. 

 

Il bambino disortografico commette errori ortografici e sintattici: 

confonde le lettere scambiandole (f-v, p-b, m-n, r-l, d-b), sbaglia le doppie, 

le /h/ e gli accenti, non separa le parole o le separa impropriamente 

(fusioni/separazione illegali), omette parti di parole troncandole. 

 

Il bambino disgrafico ha difficoltà nella gestione dello spazio grafico e nella 

scrittura corretta di lettere e di numeri. Quindi non sta nei margini del 

foglio, lascia spazi irregolari tra le parole, scrive in salita o in discesa 

rispetto al rigo, mischia caratteri grafici diversi scrivendo alcune lettere in 

stampato maiuscolo altre in minuscolo, ha difficoltà riprodurre figure ed a 

mettere correttamente i numeri in colonna nelle operazioni scritte. 

 

Il bambino discalculico: consiste nel rilevamento di discrepanze fra le 

capacità cognitive globali e il calcolo numerico comprendendola 

numerazione bidirezionale, la transcodifica, il calcolo mentale, 

l'immagazzinamento dei fatti aritmetici, il calcolo scritto. La valutazione  

tiene conto della correttezza e soprattutto della rapidità con cui ciò 

avviene. Si distinguono diversi tipi di disabilità di discalculia come: la 

processazione dei numeri, il sistema del calcolo con l'utilizzazione di 
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procedure per eseguire le operazioni matematiche e la risoluzione dei 

problemi aritmetici che comporti l'analisi dei dati e l'organizzazione del 

piano di lavoro. 

 

La diagnosi viene posta dal neuropsichiatra infantile mediante la 

somministrazione al bambino di test di intelligenza, prove standardizzate 

di lettura, scrittura e calcolo. In alcuni casi si applicano anche test 

neuropsicologici complementari come ad esempio le prove di attenzione, 

di memoria e di percezione visiva. E’ sempre necessaria una visita medica 

generale e un esame neurologico. 

In alcuni casi selezionati si eseguono anche esami specialistici come 

elettroencefalogramma, risonanza magnetica dell’encefalo, visita 

oculistica/ortottica e otorinolaringoiatrica, approfondimenti psicologici 

mediante colloqui e test di personalità. Effettuare correttamente l’iter 

diagnostico permette di escludere da parte del medico altre 

problematiche che, pur presentandosi con un disturbo 

dell’apprendimento, non configurano un DSA come ad esempio accade 

nella disabilità intellettiva, nel disturbo da deficit di attenzione con 

iperattività (ADHD), nell’autismo, nei disturbi della condotta e nelle 

psicosi. 

La diagnosi di dislessia, disortografia e disgrafia può essere posta alla fine 

della II -inizio III elementare, mentre quella di discalculia alla fine della III 

elementare. Tuttavia alcuni “campanelli d’allarme” possono essere colti 

già prima quando le insegnanti riferiscono un significativo rallentamento 

nell’acquisizione della letto-scrittura. 
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La grafologia 

 

La grafologia è la scienza sperimentale che dalla espressione grafica 

naturale dello scrivente rileva la personalità psichica, fisica con le 

componenti intellettive, tendenze temperamentali, attitudini professionali 

, costituzione somatica, predisposizioni morbose, congenite e in atto. 

La grafologia attraverso lo studio del gesto grafico (cioè quello che noi 

produciamo con lo scrivere su un foglio di carta o altro supporto per la 

scrittura) rileva elementi fondamentali della personalità dello scrivente. 

Attraverso le complicate vie nervose che collegano la mente-cervello alla 

mano noi scriventi attraverso il movimento che produce uno scritto 

lasciamo traccia della nostra personalità. La grafologia è una scienza 

sperimentale in quanto studia l'uomo ed essendo ogni uomo diverso 

dall’altro è impossibile trarre regole rigide.  

Osservando che nessun individuo scrive in maniera uguale ad un altro si 

evidenzia già da solo questo come sia vero che in ogni grafia c'è qualcosa 

di individuale e irripetibile. Possiamo anche notare che una stessa persona 

scrive in modo diverso nelle varie fasi della vita e anche nei vari momenti 

della stessa giornata in funzione di ciò che succede e degli stati d'animo 

che ne conseguono. La grafologia riesce ad individuare le componenti 

fondamentali della personalità il temperamento e i meccanismi di difesa 

dell'io attuati dall'individuo. 
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La grafologia ha subito negli ultimi decenni un’importante evoluzione. Da 

una grafologia detta caratterologica in cui era importante la misurazione 

precisa dei segni i quali dovevano corrispondere a determinate 

caratteristiche della personalità si è passati ad una grafologia dinamica. 

Cioè si sono unite le conoscenze psicologiche e psicodinamiche moderne 

dell'uomo alla grafia da lui prodotta. Ciò è stato indispensabile per arrivare 

ad uno studio grafologico della personalità che, tenendo conto degli 

elementi innati del soggetto, può comunque arrivare a comprendere le 

modalità comportamentali e relazionali che questo individuo ha maturato 

nello scorrere della sua vita. Poiché l'individuo cambia continuamente da 

quando nasce fino all'età più adulta è implicito che anche la grafia debba 

cambiare. Ciò avviene senza dubbio. È possibile individuare le variazioni 

delle componenti della personalità di un individuo analizzando le grafie 

nelle diverse fasi della sua vita. Alla base dell'analisi grafologica c'è il 

rilevamento dei segni grafologici e la loro concatenazione. Alcuni di questi 

segni si prestano meglio a studiare l'età evolutiva. Il grafologo padre 

Girolamo Moretti, illustre e geniale grafologo della prima metà del 900, ha 

dedicato molto tempo all'età evolutiva. In questo lavoro verranno utilizzati 

alcuni segni per monitorare le variazioni comportamentali e 

personologiche del caso clinico. 
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Il caso clinico 

Ragazzo di 10 anni. 

 

 

 Parto eutocico, malattie dell’infanzia 

 All’età di 7 anni ( classe seconda della scuola  primaria )                                                                                

diagnosi di disturbo misto di apprendimento 

 Intrapreso percorso di psicomotricità ed esercizi sul linguaggio che 

tuttora sta svolgendo 

 Attualmente ha più difficoltà con la matematica ( diagnosi di 

discalculia ) 

 Da ottobre 2015 è in trattamento auricoloterapico  

 

Note anamnestico-comportamentali ( colloquio con la madre sulla 

situazione prima dell’inizio dell’auricoloterapia): 

Bambino con vari interessi. Se può tende ad arrangiarsi e inventare piccole 

soluzioni nelle varie attività che intraprende. 

 

Chiacchiera molto, tratti di iperattività, ha un carattere spigoloso, Quando 

succede qualcosa che non va come lui vorrebbe si irrita molto e tende a 

chiudere la comunicazione con chi si trova ad affrontare questa situazione. 

 

 Soffre molto il fatto di non riuscire a fare a scuola le stesse cose che fanno 

i suoi compagni e nei tempi in cui loro lo fanno. È cosciente che non riesce 
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a svolgere le proprie attività scolastiche nei modi e nei tempi dei 

compagni. Quando viene preso in giro perché non riesce a fare come gli 

altri è molto rattristato. Ciò è uno degli argomenti che gli pesano di più e 

che nomina spesso durante la giornata.  

Vuole spesso la mamma vicino quando svolge i compiti scolastici per casa 

manifestando segni di ansia per il timore di non essere seguito da 

qualcuno. 

 

Ha difficoltà di concentrazione soprattutto se spinto a fare le cose in tempi 

non consoni alle sue capacità. Quando affronta qualcosa che lo mette in 

difficoltà diventa ansioso e appena si accorge che non riuscirà a fare 

determinate cose  lascia subito quello che sta facendo con atteggiamento 

di allontanamento e tendenza al calo dell'autostima.  

Non soffre di cefalea, dorme bene.  Un bambino fondamentalmente in 

buona salute. Ama gli ambienti rasserenanti, ama l'agricoltura . Ama 

essere rassicurato e gratificato. 

 

 
 

Elementi della personalità di interesse prettamente 
clinico monitorabili con la grafologia: 
 

 ansia  

 agitazione e iperattività 

 bassa autostima 

 difficoltà di concentrazione 

 carattere spigologo/irritabile 

 senso di insicurezza e facile demotivazione 
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1. ansia  
2. agitazione e iperattività 
3. bassa autostima 
4. difficoltà di concentrazione 
5. carattere spigologo/irritabile 
6. senso di insicurezza e facile 

demotivazione 
 

1. occupazione dello spazio  
2. energia 
3. correzioni/cancellazioni 
4. rovesciata 
5. contorta 
6. variazione della grafia 

dall’inizio alla fine dello 
scritto 

7. disordine 
 

Elementi a confronto per il monitoraggio dei 

miglioramenti terapeutici: 

 

Segni / sintomi Segni grafologici 

Sintesi delle correlazioni tra “ segni/sintomi “ e “ segni grafologici “ 

 
1 ansia         1,2,3,6 
2 agitazione e iperattività     2,3,7 
3 bassa autostima       3,7 
4 difficoltà di concentrazione     1,4,5,6 
5 carattere spigologo/irritabile    1,2,7 
6 senso di insicurezza e facile demotivazione  1,3,4,5,6 
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*************** 

 

 

Dx: 

 shenmen 

 conca inferiore 

 ansia 3 

Trattamento Auricoloterapico: 
 

Dx Sx 

Protocollo di trattamento auricoloterapico: 

( effettuato dal Dr B.M., medico esperto in auricoloterapia ) 

 

 

Sx: 

 shenmen 

 conca superiore 

 conca inferiore 

 Il trattamento auricoloterapico è iniziato a ottobre 2015 con sedute 
settimanali. 

 Nei mesi di novembre e dicembre 2015 sono state effettuate sedute 
ogni 2 settimane. 

 Nei mesi di gennaio, febbraio 2016 e attualmente sedute ogni 3 
settimane. 

 
 I punti sono stati stimolati elettricamente ad una frequenza di 2 Hz con 
intensità soggettiva del paziente per la durata di 2 minuti per ogni punto.  
 
Dopo la stimolazione elettrica sono stati applicati aghi  New Pyonex  arancio 
raccomandando alla madre la stimolazione domiciliare per picchettamento 
dei punti 3-4 volte al giorno. 
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Analisi grafologica: 

 

premessa : 
 
Dalle grafie del diario scolastico da ottobre 2015 fino a marzo 2016 ( cioè 
durante il periodo del trattamento con auricoloterapia ) si possono notare 
variazioni nei seguenti segni grafologici:  
 

 occupazione dello spazio  

 energia 

 correzioni/cancellazioni 

 rovesciata 

 contorta 

 variazione della grafia dall’inizio alla fine dello scritto 

 disordine 
 
 
 

Note sul significato dei segni grafologici: 
 
L'occupazione dello spazio indica la modalità con cui l'individuo tende a 

esprimersi nella realtà che lo circonda. Una occupazione dello spazio 

superiore alla media sta ad indicare un bisogno di espandersi, di essere 

presente e di voler relazionare in modo accentuato, far valere in modo 

importante la propria presenza. Al contrario chi ha una occupazione dello 

spazio inferiore alla media è un soggetto che tende a rimanere molto sulle 

sue posizioni e in un atteggiamento di chiusura rispetto al mondo esterno 

aspettando le occasioni più consone alla sua personalità per poter iniziare 

un rapporto di comunicazione. 
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L’energia indica la “ quantità di energia vitale “ che il soggetto ha. La 

modalità con cui viene distribuita l’energia nello scritto è indice di come la 

vitalità dell’individuo interagisce con il mondo esterno e le proprie 

dinamiche interiori.  

 

Le correzioni e le cancellazioni indicano la volontà di cancellare una parte 

del proprio operato che talvolta può essere dovuto ad un errore fisiologico 

di chi scrive e talvolta, se numerose e intense, sono rivelatrici di tensioni 

tra quello che viene fatto e che subito dopo il soggetto decide di 

cancellare perché ritenuto diverso da quello che voleva fare. Aumentano 

di numero nei soggetti poco veloci nel realizzare mentalmente e 

fisicamente quanto devono espletare. 

 

 

Il segno Contorta sta a indicare una personalità il cui pensiero non è 

lineare e fluido sia nell’immediato sia nelle relazioni affettivo-emotive sia 

nelle sue azioni in genere. Procede intellettivamente e fisicamente un po' 

buttandosi e subito dopo ha la necessità di rallentare improvvisamente 

per verificare quanto sta facendo. È indice di una tensione mentale che 

pone sotto verifica  tutto quanto gli si propone nel vivere. 

 

 Il segno rovesciata sta a indicare un segno di diffidenza nel procedere 

verso le relazioni interpersonali e con ambienti esterni soprattutto nuovi. 

Il soggetto, temendo di essere inadeguato in ciò che si sta intraprendendo 

affronta si le cose in modo molto asettico, l’atteggiamento di diffidenza lo 

porta a  tenere la maggiore distanza possibile il minor coinvolgimento 
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possibile nel vivere anche le più ordinarie situazioni relazionali-

comunicative. 

 

Il disordine è indice di disordine interiore 

La variazione  della grafia dall’inizio alla fine dello scritto è indice di poca 

capacità di far fronte nella continuità all’impegno di un compito da 

espletare. La tipologia e l’intensità dei segni che cambiano rivelano il 

grado del problema. 
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Analisi delle scritture: 

Nel periodo che va da ottobre  2015  a marzo 2016 analizzando le grafie si 
rileva nella sua complessità una migliore occupazione dello spazio in 
quanto all'inizio c'è la tendenza ad occupare soprattutto gli spazi verso il 
margine  sinistro del foglio sia nel senso della complessità dello scritto che 
per la direzione degli assi letterali cioè dell'inclinazione delle lettere, il 
tutto riferibile a un senso di bisogno di protezione con poco slancio verso 
l'esterno e quindi difficoltà ad affrontare i propri compiti quotidiani. 
 
In merito all'energia si rileva che l'energia è complessivamente abbastanza 
omogenea in tutti gli scritti senza il fisiologico chiaroscuro dei filetti e delle 
aste che dimostrano il fisiologico oscillare  della personalità tra aspetti di 
sensibilità e  astrattismo con gli aspetti di materialità e legittima difesa dei 
propri interessi che in questo caso dovrebbe essere maggiormente 
rappresentata per l'età dello scrivente. 
 
In merito alle cancellazioni e impastoiamenti pur essendo non numerosi li 
troviamo soprattutto nella prima e nella seconda grafia mentre verso la 
fase più avanzata della terapia questi sono diminuiti fino a non essere 
rappresentati nell'ultima grafia. Ciò indica una minor contraddittorietà tra 
ciò che il ragazzino fa e ciò che poi decide di non riconoscere e quindi di 
cancellare. 
 
Il disordine generale che si percepisse è modesto, indica uno stato di 
ipereccitazione e conseguente mancanza di armoniosità nel ragazzino. Si 
denota una sollecitazione psicoemotiva con conseguente iperattività 
superiore a quella che normalmente i ragazzi hanno in questa fase di età ( 
8-13 anni ) in cui la preadolescenza di sottopone a stimoli psicofisici 
fisiologici per la crescita.  
 
Dallo scritto del 16 ottobre a quello del 7 marzo si coglie sicuramente 1° di 
correzione della rovesciata in senso positivo. Anche se non molto 
accentuato. Ciò indica l'acquisizione di una maggior autonomia e fiducia 
nel procedere del suo vivere con minor bisogno di assistenza da parte di 
altri e meno sfiducia nell'affrontare nuove realtà. 
In ognuno dei sei iscritti del diario, possiamo cogliere come dall'inizio della 
parte scritta alla fine si ha una sempre maggior imprecisione delle lettere 
unitamente a segni quali tratti slanciati e imprecisi oltre che a tratti di 
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arruffamento che testimoniano una grande difficoltà del ragazzino a 
tenere una concentrazione costante su ciò che sta facendo sia in termini di 
qualità che di tempismo. La cosa coincide con le note anamnestiche del 
caso e con la diagnosi di disturbo dell'apprendimento misto. 
 
In conclusione c'è stata una evoluzione del ragazzino in senso di maggior 
sicurezza, autonomia, fiducia nel futuro in pochi mesi anche se la 
situazione psico-emotiva 
 

 

Note anamnestiche della madre 
 
Da quando ha iniziato l'auricoloterapia la madre riferisce di non aver visto 
grandi cambiamenti per tematiche e/o situazioni specifiche  ha però 
notato un certo miglioramento generale negli ultimi tempi del ragazzo dal 
punto di vista scolastico e che non sa se attribuirlo al contributo degli 
psicologi o se è dovuto anche alla terapia auricolare. Ha notato comunque 
che il bambino è un pò più autonomo e quando a casa si mette a fare i 
compiti non chiede più con insistenza la vicinanza della madre. Cosa che 
prima della terapia auricolare faceva. 
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. 

 

  

Grafie esaminate da diario scolastico 

( vedi allegato 3 ) 
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Allegato 1 

 

SOCIETA' ITALIANA DI 

NEUROPSICHIATRIA DELL' INFANZIA E 

DELL'ADOLESCENZA 

 

LINEE GUIDA PER I DISTURBI DI 
 

APPRENDIMENTO 
 

PARTE I: I disturbi specifici di 
 

apprendimento 
 

 

Coordinatore del gruppo di lavoro: Giuseppe A. Chiarenza 

Estensore principale: Ludovica Saccomani 

 

Hanno partecipato alla discussione del testo: Giuseppe Cossu, 

Silvio Loddo, Roberta Penge, Ciro Ruggerini. 
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Le difficoltà di apprendimento in età evolutiva sono suddivisibili in disturbi specifici 

dell'apprendimento (DSA) e disturbi non specifici di apprendimento (DNSA). Queste 

due categorie sono definite qui di seguito. 

 

DEFINIZIONE 

Si può porre una diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento quando, a test 

standardizzati di lettura, scrittura e calcolo, il livello di una o più di queste tre 

competenze risulta di almeno due deviazioni standard inferiore ai risultati medi 

prevedibili, oppure l'età di lettura e/o di scrittura e/o di calcolo è inferiore di almeno due 

anni in rapporto all'età cronologica del soggetto, e/o all'età mentale, misurata con test 

psicometrici standardizzati, nonostante una adeguata scolarizzazione (6, 18, 37, 40, 43, 

49, 59, 78, 79, 92, 93, 98, 100, 101, 104). Tali disturbi (denominati dislessia, 

disortografia e disgrafia, discalculia) sono sottesi da specifiche disfunzioni 

neuropsicologiche, isolate o combinate. 

Nel DSM IV (1) sono inquadrati nell'Asse I come Disturbi della Leffura, 

dell'Espressione Scritta e del Calcolo. 

Nell'lCD-10 (117) vengono inseriti all'interno dei disturbi dello Sviluppo Psicologico 

con il termine di Disturbi Specifici delle Abilità Scolastiche (DS di Lettura, di 

Compitazione, delle Abilità Aritmetiche e DS misto). 

I disturbi non specifici di apprendimento si riferiscono ad una disabilità ad acquisire 

nuove conoscenze e competenze non limitata ad uno o più settori specifici delle 

competenze scolastiche, ma estesa a più settori. Il Ritardo Mentale (8), il livello 

cognitivo borderline, I'ADHD (87), I'Autismo ad alto funzionamento, i Disturbi d'ansia, 

alcuni quadri Distimici (69), sono alcune tra le categorie o entità diagnostiche che 

causano o possono causare disturbi non specifici dell'apprendimento (33). 

Sia il DSM IV che I'ICD-10 prevedono anche una categoria diagnostica denominata 

Disturbo di apprendimento non altrimenti specificato (1), categoria residua del capitolo 

dei disturbi specifici di apprendimento.  

Prima di includere il disturbo di un bambino in questa categoria diagnostica è necessario 

escludere la presenza di una eziologia tra quelle che notoriamente possono incidere 

negativamente sull'apprendimento e che possa di per sé giustificare il quadro clinico. 
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Criteri diagnostici 

Dislessia 

 

La diagnosi di dislessia e disortografia non può essere formulata prima della fine della II 

classe elementare. Tuttavia, già in I elementare possono essere rilevati, come indicatori 

di rischio, segni importanti di discrepanza tra le competenze cognitive generali e 

I'apprendimento della lettura e scrittura (101). I parametri essenziali per la diagnosi di 

dislessia, nei sistemi verbali trasparenti come la lingua italiana, sono la rapidità misurata 

come il tempo di lettura di brani, parole o sillabe, e la correttezza misurata come 

numero di errori di lettura e scrittura, che si discostino per difetto di almeno due 

deviazioni standard dalle prestazioni dei lettori della stessa età o risultino di due anni 

inferiori rispetto all'età cronologica. La comprensione del testo non concorre alla 

formulazione della diagnosi di dislessia, anche se fornisce informazioni utili 

sull'efficienza del lettore (18, 39, 100, 110). 

E' anche possibile parlare di disturbo specifico dell'apprendimento in presenza di 

un'altra patologia dell'apprendimento, ad esempio in caso di ritardo mentale. In questo 

caso la diagnosi prevede un difetto di almeno due deviazioni standard o di almeno due 

anni o più rispetto alle prestazioni prevedibili sulla base del ritardo mentale o altra 

patologia e non solo rispetto all'età cronologica ed al livello di istruzione. 

 

 

 

 

 

 

Sottotipi di dislessia 

Nel corso degli ultimi decenni, sulla base dell'analisi di alcuni tipici segni ottenuti 

mediante l'applicazione di test psicometrici, neuropsicologici e psicolinguistici (metodo 

della diagnosi indiretta) e sulla base dell'analisi degli errori di lettura e scrittura (metodo 

della diagnosi diretta) è stata proposta una classificazione della dislessia in sottotipi 

denominati in vario modo, tutti riconducibili ad una carente integrazione della 
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funzionalità delle vie ed aree visive ed uditive. Si riportano nella tabella seguente alcune 

classificazioni in sottotipi recentemente proposti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le principali differenze tra sottotipi, da cui sembrano derivare incongruenti associazioni 

nella tabella precedente, dipendono dal fatto che mentre alcune classificazioni tra quelle 

derivate con metodi indiretti, cioè a partire da modelli neuropsicologici (83), 

attribuiscono un nome al sottotipo in base alla funzione "vicariante" (cioè il dominio 

cognitivo che in quel sottotipo è funzionalmente conservato), altre classificazioni, tra 

cui quella di Boder (basata su un approccio diretto) utilizzano una tassonomia 

descrittiva (35, 97). 

In questo secondo caso il sottotipo è denotato da un termine che indica il deficit 

neuropsicologico o il dominio funzionale selettivamente colpito (66). 

Nonostante le differenze tuttavia risulta evidente che, rispetto al fenotipo clinico, la 

maggior parte dei lavori individua due aree funzionali coinvolte nel processo di lettura 

selettivamente colpite nei bambini dislessici, grossolanamente corrispondenti a quelle 

che Boder chiama canale visivo e canale uditivo. 

Attraverso l'approccio diretto è possibile ottenere una definizione operativa di dislessia 

come un disturbo della lettura in cui le performance di lettura e scrittura mostrano 
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l'esistenza di deficit cognitivi nella funzione visivo - gestaltica, in quella uditivo 

analitica od in entrambe. 

Questa definizione, unitamente con i sottotipi identificati risulta compatibile con buona 

parte delle descrizioni effettuate con il metodo indiretto: da ciò risulta evidente che la 

dislessia costituisca un'entità nosologica definita da un pattern di deficit cognitivi 

specifici, le cui caratteristiche cliniche dipendono da un equilibrio dinamico tra task 

cognitivi ascrivibili rispettivamente al canale visivo- gestaltico e uditivo - analitico. 

Questi sottotipi sono stati descritti anche nella lingua italiana (13,14,15, 84). 

Nella dislessia disfonetica è presente una disabilità fonologica connessa a volte con un 

disturbo del linguaggio. Numerosi soggetti con dislessia di questo sottotipo presentano 

all'anamnesi disturbi del linguaggio espressivo ed alcuni anche di quello recettivo, con 

evoluzione positiva per quanto concerne l'eloquio per la maggior parte dei casi, ma 

persistenza di difficoltà di ordine fonologico, morfologico e sintattico in merito 

all'apprendimento della lingua scritta. I bambini con dislessia disfonetica mostrano 

disabilità nell'analisi fonologica della parola e nell'integrazione simbolo-suono 

(difficoltà a compitare foneticamente, a suddividere in suoni e sillabe le parole); 

presentano errori di discriminazione uditiva, omissione-inversione-sostituzione di 

lettere-sillabe, errori di analisi sequenziale uditiva.  

Questi bambini leggono frettolosamente, tentano di leggere le parole utilizzando minimi 

indizi, di solito dalla prima o dall'ultima sillaba, non si correggono quando sbagliano e 

pronunciano, a volte, parole senza senso (7). 

Anche la scrittura risente di questa modalità di lettura. Gli errori più frequenti sono: 

difficoltà nella corrispondenza grafema-fonema, inserimento od omissione di sillabe e 

lettere, scambio di grafemi. Per la frequenza elevata di errori che compaiono 

immediatamente all'inizio dell'apprendimento della lettura e scrittura, vengono 

solitamente individuati ed inviati ai Servizi, molto tempo prima dei bambini dislessici 

diseidetici (7). 

La dislessia diseidetica è sottesa da disturbi visuo-percettivi, cioè difficoltà nel 

riconoscere le parole così come appaiono, nella memoria visiva di lettere e parole, 

nell'analisi sequenziale visiva; i soggetti con questo sottotipo di dislessia compiono 

errori di tipo speculare, inversioni di lettere e sillabe. Sono dei lettori lenti, ma accurati, 

tendono a sillabare tutte le parole come se le vedessero per la prima volta. Nella 
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scrittura sono accurati e gli errori ortografici sono comunque dei buoni equivalenti 

fonetici. Possono però essere presenti inversioni di sillabe e lettere, inversioni visuo-

spaziali ed inversioni di lettere visivamente simili (7). 

Per queste caratteristiche di lettura e scrittura non vengono segnalati precocemente dalle 

scuole. Ciò avviene, di solito, alla fine della quinta elementare oppure in prima media, 

quando le richieste scolastiche diventano maggiori delle capacità del bambino. 

La dislessia mista comprende l'associazione delle difficoltà uditive e visive. 

 

 

Disortografia e disgrafia 

L'esame del processo di scrittura richiede la valutazione delle componenti 

disortografiche e disgrafiche. Per la diagnosi di disortografia - connessa con disturbi 

dell'area linguistica - vale la regola di una quantità di errori ortografici che difettano in 

misura uguale o superiore alle due deviazioni standard rispetto ai risultati medi dei 

bambini che frequentano la stessa classe scolare; invece, la disgrafia sembra essere 

conseguenza di disturbi di esecuzione motoria di ordine disprassico quando non fa parte 

di un quadro spastico o atassico o extrapiramidale (24,37,68).  

Anche per i disturbi di apprendimento della scrittura sono riconosciuti sottotipi correlati 

a fattori linguistici (disortografia) e a fattori visuo-spaziali (disortografia, disgrafia) e, 

inoltre, viene delineata una forma di difficoltà della scrittura dovuta a disturbi di 

esecuzione motoria, di ordine disprassico (disgrafia). 

 

Discalculia 

La diagnosi di discalculia non può essere formulata prima della III elementare, anche se 

già nel primo ciclo elementare possono essere rilevate discrepanze fra le capacità 

cognitive globali e l'apprendimento del calcolo numerico (che comprende la 

numerazione bidirezionale, la transcodifica, il calcolo mentale, l'immagazzinamento dei 

fatti aritmetici, il calcolo scritto). La valutazione si riferisce alla correttezza e soprattutto 

alla rapidità. L'efficienza del problem solving matematico non concorre alla diagnosi di 

discalculia evolutiva, ma appare correlato al livello delle competenze cognitive (25,118) 

o al livello di competenza linguistica. Per la discalculia sono individuati diversi tipi di 

disabilità che riguardano: la processazione dei numeri, cioè il riconoscimento dei 

simboli numerici e la capacità di riprodurli graficamente e organizzarli nello spazio, il 
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sistema del calcolo con l'utilizzazione di procedure per eseguire le operazioni 

matematiche, e la risoluzione dei problemi aritmetici che comporti l'analisi dei dati e 

l'organizzazione del piano di lavoro. 

 

DATI EPIDEMIOLOGICI 

Anche se le difficoltà di apprendimento scolastico riguardano il 10-20% della 

popolazione in età scolare, la prevalenza dei disturbi specifici di apprendimento 

(dislessia, disgrafia e disortografia, discalculia) viene posta dalla maggioranza degli 

autori tra il 2 ed il 5% (1,32). 

In particolare Kavale e Fornes riportano per il disturbo di lettura una prevalenza del 4%, 

con range da 2-10%; per il disturbo di scrittura prevalenzanelrange 2-8%, per il disturbo 

del calcolo nel range 1-6% (57). 

In Italia, dove esiste un sistema linguistico trasparente, la prevalenza viene valutata 

intorno al 2,5-3,5% da Stella (101), in accordo con Levi (62,63) e Soresi (95); mentre 

sono rilevati valori inferiori da Coscarella (0.88-1 .23%) (27) e superiori da Curci e 

Ruggerini (3.65%) (28), Mazzotta (4.35%) (70) e Tressoldi (5-10%) (111 )]. 

 

ASPETTI EZIOLOGICI 

Per i disturbi specifici di apprendimento sono stati descritti principalmente due fattori, 

genetici ed acquisiti. Essi possono manifestarsi da soli o in concomitanza ed essere tra 

loro correlati. 

1. Fattori genetici: (disturbo della migrazione dei neuroni, ectopia delle 

circonvoluzioni cerebrali). Riguardo agli aspetti genetici esistono tre filoni di 

ricerche convergenti che indicano come la dislessia o almeno qualcuna delle sue 

forme sia ereditaria: studi di gemelli dislessici, di famiglie dislessiche e studi 

genetici molecolari. Per una completa review sull'argomento è consigliabile 

consultare l'articolo di E. Grigorenko (48). E' stato riportato che il rischio di 

dislessia per i parenti di primo grado si colloca fra il 35 e il 45%. I gemelli 

monozigoti concordano al 84%, i dizigoti al 50%. E' stata dimostrata una 

associazione genetica fra i disturbi di lettura e i cromosomi 1, 2, 6, 73, 74, 15. In 

particolare sono stati trovati collegamenti fra il cromosoma 6 e la 

consapevolezza fonologica, fra il cromosoma l5 e la lettura di singoli fonemi 

(11,47,74,75,76). Allo stato attuale, con gli studi di associazione genetica, si può 
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soltanto affermare che esistono regioni di un certo interesse per la dislessia che 

sono diffuse in tutte le regioni del genoma umano. Nessuna di queste 

osservazioni può essere considerata definitiva e sono necessari ulteriori studi. 

2. Fattori acquisiti: una sofferenza cerebrale precoce rallenta la velocità di 

maturazione, come avviene nei neonati pretermine di basso peso e nei neonati a 

termine con asfissia, provocando anche un rallentamento dei processi di 

apprendimento e dello sviluppo delle abilità di lettura. Molto spesso queste 

difficoltà si evidenziano come disabilità neuropsicologiche specifiche (deficit di 

attenzione, disturbi linguistici, disturbi di memoria, alterazione delle competenze 

spazio-temporali, impaccio motorio) (18, 26, 33, 40, 50, 52, 64, 67, 81, 103, 107, 

114, 116) o possono trovarsi nell'ambito di una sfumata sindrome piramidale o 

atassica. Disturbi della memoria a breve termine come singolo esito di un grave 

trauma cranico, arresto cardiorespiratorio, un episodio di stato di male o un'ernia 

tentoriale da idrocefalo sono stati segnalati come possibili cause di dislessia. Un 

focolaio epilettico nella regione temporo-occipitale inferiore sinistra è stato 

quasi sempre associato ad un disturbo della memoria verbale. Lesioni di varia 

natura o ritardo di maturazione del giro angolare che collega l'area associativa 

uditiva con quella associativa visiva provocano alessia con agrafia, come pure 

lesioni della sostanza bianca periventricolare del lobo occipitale sinistro 

provocano alessia senza agrafia. Tutte queste forme lesionali non sono molto 

frequenti in età evolutiva. (10) 

 

COMORBILITA’ 

Nel caso in cui il DSA sia associato ad un disturbo psicopatologico la comorbilità tra  le 

due affezioni può sottendere relazioni diverse, con diverse implicazioni teoriche e 

cliniche, anche se non sempre chiaramente distinguibili nel singolo soggetto, soprattutto 

se la diagnosi viene posta tardivamente. In alcuni casi il disturbo psicopatologico 

sembra essere una conseguenza del disturbo di apprendimento e dell'insuccesso 

scolastico che esso comporta; in questi casi il disturbo psicopatologico tende a ridursi 

spontaneamente in parallelo con la riduzione delle difficoltà scolastiche; in altri casi il 

DSA appare agire come un fattore scatenante per la strutturazione di un disturbo 

psicopatologico già presente, sia, pur in forma larvata, negli anni precedenti; in questo 

caso l'andamento dei due disturbi appare relativamente indipendente. 
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Queste due situazioni non vanno in ogni caso confuse con il percorso inverso, quando 

cioè il disturbo di apprendimento è aspecifico e rappresenta solo un sintomo del 

disturbo psicopatologico. La comprensione della natura dei rapporti tra DSA e disturbi 

del comportamento richiede una interpretazione esplicativa che a sua volta deve fare 

riferimento a una precisa teoria psicopatologica. 

Per esempio se si adotta la chiave di lettura della Psicopatologia Cognitiva si può capire 

come il DSA si inserisce lungo l'itinerario di sviluppo di un bambino determinando 

comportamenti - per esempio : di chiusura depressiva (internalizzanti) oppure di 

oppositività ( esternalizzanti) - che hanno significati diversi a seconda della qualità dei 

legami di attaccamento genitori -bambino. In letteratura viene riportata comorbilità fra 

disturbi specifici di apprendimento e disturbi psicopatologici appartenenti all'Asse I del 

DSM IV nel 50% dei casi. Molteplici sono le categorie diagnostiche interessate. 

Disturbi esternalizzati (1 15) o disturbi con comportamento disturbante (DSM IV-R) 

- Disturbo da deficit di attenzione e iperattività frequentemente è embricato con i 

disturbi di apprendimento specifici e aspecifici (35, 87) 

- Disturbo Oppositivo-Provocatorio: favorisce il disadattamento scolastico e talvolta 

può essere   secondario alle esperienze frustranti vissute dai bambini a causa di 

insuccessi nella didattica (106); 

- Disturbi della condotta e inerenti I'area della devianza sociale, eventualmente associati 

ad abuso di sostanze e comportamenti delinquenziali spesso in rapporto con situazioni 

scadenti sul piano sociale (42,51). 

Disturbi internalizzati (115): 

- Disturbi d'ansia sono spesso associati ai Disturbi di apprendimento, nelle varie 

articolazioni: attacchi di panico, disturbo di ansia di separazione, fobie semplici, fobia 

sociale. Questi disturbi possono condurre anche a ritiro dalla scuola, per periodi 

transitori o prolungati, e comunque interferiscono sulle possibilità di trattamento e 

recupero delle difficoltà nel settore didattico (33, 115); 

- Disturbi somatoformi possono essere espressione di reazioni secondarie agli insuccessi 

e frustrazioni in campo didattico e produrre disadattamento e ritiro transitorio o 

prolungato dalla scuola (33, 115); 

- Disturbi dell'umore possono subentrare secondariamente a disturbi specifici delle 

abilità scolastiche o essere una componente causale di disturbi aspecifici di 
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apprendimento. Rappresentano un rischio sia per il fenomeno di abbandono della 

scuola, spesso collegato a ritiro sociale, sia - più raramente- per la comparsa di idee 

suicide (69, 115). 

 

PROGNOSI 

E' necessario distinguere tra tipi diversi di Prognosi: la prognosi intesa come evoluzione 

a distanza della difficoltà di lettura, la prognosi come possibilità di sviluppare un 

Disturbo Mentale, la prognosi come possibilità di avanzare nella carriera scolastica ed 

infine la prognosi come capacità di reddito sviluppata in età adulta. In sintesi esiste la 

prognosi del disturbo e la prognosi psico - sociale. I diversi tipi di prognosi sono 

ampiamente dissociati in quanto correlati a fattori diversi: un soggetto può mantenere 

nel tempo una difficoltà di lettura grave e avere un adattamento psico-sociale ottimo; 

viceversa può migliorare la sua efficienza nella lettura ma andare incontro a rilevanti 

difficoltà di adattamento o disturbi mentali (96). 

L'evoluzione è influenzata dalla gravità del DSA e dalla tempestività e adeguatezza 

degli interventi, dal livello cognitivo e metacognitivo, dall'ampiezza delle 

compromissioni neuropsicologiche, dalla 

associazione di difficoltà nelle tre aree (lettura, scrittura, calcolo), dalla presenza di 

comorbilità psichiatrica e dal tipo di compliance ambientale (18, 57, 71, 80, 89, 96, 99, 

100, 102). 

I fattori predittivi per una evoluzione favorevole sono: Quoziente di lettura superiore a 

75, ed uno scarto tra età cronologica ed età di lettura inferiore a due anni, diagnosi alla 

fine della seconda classe elementare, trattamento tempestivo e idoneo, livello cognitivo 

superiore alla media, assenza di comorbilità psichiatrica. Per una prognosi sfavorevole 

sono individuati segni predittivi di polo 

opposto: disturbi di apprendimento di grado medio-grave, presenza di deficit multipli 

neuropsicologici, comorbidità psichiatrica, diagnosi tardiva, bassa velocità di lettura, 

trattamento insoddisfacente (18, 57, 71, 80, 89, 96, 100) e fattori multipli di 

vulnerabilità tra i quali quello più incisivo è rappresentato da un ambiente familiare non 

ottimale. 

In particolare, l'evoluzione delle capacità di lettura dei dislessici dipende dal valore del 

quoziente di lettura (rapporto tra età di lettura ed età cronologica) alla prima 

valutazione. I bambini con ritardo semplice di lettura, con QL compreso tra 80 e 90 e QI 
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nella norma, migliorano, a distanza di un anno da una prima valutazione, molto di più 

dei bambini con Dislessia con QL inferiore a 80). Tra i bambini con dislessia i 

Disfonetici, con QL compreso tra 70 e 80, migliorano, dopo due anni, molto di più dei 

Diseidetici e dei Misti, con QL inferiore a 70 (30). 

Un altro indice che sembra predire l'evoluzione a distanza dei disturbi specifici di lettura 

è il grado di compromissione della rapidità di lettura. Viene riferito il recupero totale 

per alcuni disturbi di grado lieve, a seguito di trattamento ma talora anche spontaneo. In 

altri casi si può avere un recupero parziale, con miglioramento delle abilità di 

apprendimento, ma persistenza di alcuni disturbi specifici.  

Infine, si rileva persistenza delle disabilità in età adulta in soggetti con gravi disturbi 

specifici di apprendimento, talora con familiarità (18, 57,71, 80, 89, 96, 101). 

 

INDAGINE DIAGNOSTICA 

 

1. Anamnesi: accurata e mirata alle possibili cause: sofferenza encefalica 

precoce (pre o perinatale) o post-natale (infezioni, traumi, encefalopatie 

epilettiche...); alterato sviluppo delle tappe motorie, prassiche e linguistiche, 

dell'organizzazione affettivo-relazionale; inadeguate esperienze ambientali 

(carenze, traumi, abusi...).  

Rilievo di disturbi neurologici (epilessia, disturbi motori, disturbi del sonno, 

cefalea...) e/o psichiatrici ( ritardo mentale, disturbi generalizzati dello sviluppo, 

disturbo dell'umore, disturbo d'ansia, disturbo di personalità, psicosi...). Ricerca 

nei familiari di dislessia, discalculia, disortografia. Indagine sui tempi di 

acquisizione delle abilità di pregrafismo e dei primi elementi di lettura scrittura e 

calcolo. 

2. Esame somatico obiettivo: misurazione della circonferenza cranica, 

valutazione dell'accrescimento staturo-ponderale e rilievo di eventuali 

disfunzioni-alterazioni di organi e 

apparati, in particolare uditivo e visivo. 

3. Esame neurologico: valutazione dell'organizzazione posturale-motoria, delle 

abilità prassiche manuali, della coordinazione visuo-motoria, della dominanza 
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laterale; rilievo di segni patologici (spasticità, discinesie, atassia, aspetti 

disprassici e disartrici...). Esame dei segni neurologici minori (77, 108) 

4. Esami strumentali: 

4.1. Indagine psicodiagnostica: I'esame di base comprende le fasi a) e b) 

alle quali possono essere aggiunte le fasi c) e d) con utilizzazione degli 

strumenti metodologici mirata al singolo caso, a scelta dell'operatore e 

secondo le risorse disponibili. 

RACCOMANDAZIONE: esami da effettuare necessariamente per la 

diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento 

a) Valutazione dell'intelligenza generale con l'uso di almeno un test 

psicometrico (WPPSI, WISC R, WAIS R; Scala Stanford Binet, Culture 

Free Cattell test) ; è importante considerare il profilo delle prove, in 

particolare possibili discrepanze fra 

subtest verbali e di performance; una differenza superiore a 2 deviazioni 

standard (30 punti) è indicativo di danno cerebrale. 

b) Valutazione delle abilità di lettura e scrittura: 

- per la lettura ( MT prove di lettura, Cornoldi C, Colpo G (21); Batteria 

per la valutazione della dislessia e della disortografia , Sartori G, Job R, 

Tressoldi E (88); Testo Diretto di Lettura e Scrittura, TDLS adattamento 

italiano del Boder test, Chiarenza e Cucci (13); Batteria per la diagnosi 

della dislessia e della disortografia evolutiva, Sartori, Job, Tressoldi (88); 

- per la scrittura (Batteria per la valutazione della scrittura e delle 

competenze ortografiche, Tressoldi PE, Cornoldi C, (109); TDLS 

adattamento italiano del Boder test, Chiarenza Cucci (13); Le difficoltà di 

apprendimento della lingua scritta, A. Martini (68); Valutazione delle 

abilità di scrittura, Giovanardi Rossi, Malaguti (45); 

- per la matematica (Prove oggettive di matematica per la scuola 

elementare, Soresi S, Corcione D, Gruppo Emmepiù (94); Test di 

matematica per la scuola dell'obbligo, 

Amoretti G, Bazzini L. Pesci A, Reggiani M (2); Valutazione delle 

abilità matematiche, Giovanardi Rossi P, Malaguti T (46); Lucangeli D, 
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Tressoldi PE, Fiore C, Test ABCA, Valutazione delle abilità di calcolo 

aritmetico (65). 

RACCOMANDAZIONE: esami da usare con modalità mirate al singolo 

caso, qualora emerga il sospetto di problematiche specifiche. 

c) Valutazione di varie funzioni neuropsicologiche con batterie 

specifiche, da utilizzare in modo mirato a seconda del caso: 

- per le competenze percettive visuo-spaziali (Progressive Matrices di 

Raven 47 e 38; 

Street test, Orientamento di linee di Bentos, Mangina test for specific 

visual learning 

abilities and disabilities) e visuo-motorie grafo-spaziali (test di Hilda 

Santucci e Bender Santucci, test di Frostig, Figura complessa di Rey); 

- per le abilità di memoria: uditiva (Span di cifre [digit span test], 

memoria di parole e di frasi[listening span test]) e visiva (cubi di Corsi, 

Figura complessa di Rey, test di 

ritenzione visiva di Benton); 

- per le capacità di attenzione (prova delle Campanelle, Trail Making 

Test, MFCPR, 

Stroop test, Continuous Performance test o CPT); 

- per abilità motorie (Scala di Oseretzki; Movement ABC); 

- per la dominanza laterale: prove di Zazzo, di Oldfield; 

- per le competenze linguistiche per l'analisi delle abilità di 

comprensione, produzione, sintassi e semantica e pragmatica; prove di 

fluenza verbale, token test, prove multidimensionali di vocabolario di 

Boschi, Aprile, Scibetta (9); test TVL per 

valutazione del linguaggio, di Cianchetti e Sannio Fancello, Edizioni 

Erikson 1997 

(16); prove di valutazione della comprensione linguistica, Rustioni, Metz, 

Lancaster 

(8s); 

- per capacità di pianificazione (Labirinti di Porteus, test di Elithorn, 

Torre di Londra, Winsconsin Card Test). 
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- per i prerequisiti della lettura e scrittura: PRCR2. 

 

d) Valutazione dell'organizzazione emotivo-relazionale: 

- colloqui con i soggetti e i famigliari, osservazione del comportamento; 

- uso di tecniche proiettive: test carta-matita (Machover, Corman, Koch); 

favole di 

Duss, Storie di Thomas; test di Rosensweig; Sceno-test; Sacks; CAT e 

TAT; Rorschach; 

- Scale di valutazione per disturbi psicopatologici specifici: per 

inquadramento dei 

sintomi (Child Behaviour Check List, CBCL), per disturbo da deficit di 

attenzione e 

iperattività (SDAI e SDAG, Cornoldi C (20); Scala Conners), per 

depressione (Children Depression Rating Scale Revised di Poznanski, 

CDRS-R; Scala di Montgomery con inchiesta a famigliari e docenti; 

Child Depression Inventory CDI di Kovacs per autosomministrazione); 

per i disturbi d'ansia (Scale psichiatriche di autovalutazione per 

fanciulli ed adolescenti di Cianchetti e Sannio Fancello, OS, 2001, con 

subscala anche per la depressione): per disturbi psicotici (PANSS; 

DICA); Scheda per l'esame degli aspetti emotivi e motivazionali 

dell'apprendimento di Cornoldi, Fattori e Ramanzini (22). 

4.2. Indagini neurodiagnostiche mirate per casi nei quali alcuni segni 

clinici che emergono dall'anamnesi, esame neurologico e/o dall'indagine 

psicodiagnostica orientino per un danno/disfunzione cerebrale: EEG in 

veglia e - in casi selezionati - EEG dopo deprivazione di sonno, 

potenziali evocati sensoriali ed evento-correlati o lettura-correlati, RM 

cerebrale. 

RACCOMANDAZIONE: la richiesta delle seguenti visite specialistiche 

deve essere richiesta solo quando emerga il sospetto di problematiche 

specifiche. 
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5. Valutazione pediatrica mirata per possibili disturbi somatici 

significativi che possano influenzare l'adattamento e apprendimento 

scolastico (anemia, diabete, grave asma, gravi anomalie della condotta 

alimentare...). 

6. Visita oculistica per l'esame dell'acuità visiva e/o di eventuali disturbi 

della coordinazione binoculare. 

7. Visita otorinolaringoiatrica (ORL) per esame dell'udito, per il rilievo di 

eventuale ipertrofia adenotonsillare associata a stato infettivo cronico o 

disturbo respiratorio con conseguente disturbo del sonno, otiti medie 

croniche. 

 

Screening psicodiagnostici di gruppo 

Questa indagine deve servire per individuare precocemente segni di difficoltà di 

apprendimento. Presso la scuola dell'infanzia: nell'ultimo anno di frequenza, quando i 

bambini hanno compiuto 5 anni, è utile che insegnanti, preparati a questo compito, 

trtilizzino questionari osservativi per individuare aspetti maturativi delle abilità 

cognitive e delle funzioni neuropsicologiche costituenti i prerequisiti di lettura-scrittura 

e calcolo (105). 

Presso la scuola elementare: al termine del I ciclo sono somministrate prove 

standardizzate per la valutazione della lettura e scrittura e del calcolo, per individuare 

difficoltà specifiche di apprendimento. 

 

RIABILITAZIONE DEI DISTURBI SPECIF'ICI DI APPRENDIMENTO 

Il programma di riabilitazione è composto dal trattamento e dall'abilitazione. Il 

Trattamento ha lo scopo di aumentare l'efficienza del processo di lettura/scrittura (5, 

60). L'abilitazione è l'insieme degli aiuti che permettono l'utilizzazione del livello di 

funzionamento attuale. In generale, l'intervento riabilitativo deve essere condotto quanto 

più precocemente possibile da operatori specializzati durante la frequenza della scuola 

elementare, ma anche nella scuola media, considerando che in un certo numero di casi 

la diagnosi viene fatta tardivamente. Le indicazioni per un trattamento sono un 

quoziente di lettura inferiore a 80, oppure un'età di lettura minore di due anni rispetto 
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all'età cronologica, oppure due deviazioni standard ai test indicati al punto b in meno 

rispetto alla media. 

E' assolutamente raccomandabile che il bambino venga segnalato dalle insegnanti delle 

scuole elementari o dal Pediatra durante il primo ciclo, in modo che si possa valutare 

caso per caso la necessità di iniziare un trattamento riabilitativo.  

Nei casi gravi, il trattamento deve essere di tipo intensivo, facendo ricorso a tutte le 

risorse disponibili. Oltre ad un intervento specifico riabilitativo, alle insegnanti vanno 

date delle precise indicazioni sulle modalità di valutazione degli apprendimenti 

scolastici di un bambino con dislessia, discalculia e disgrafia. 

Per i bambini con ritardo semplice di lettura o per quelli che hanno ricevuto beneficio 

da un trattamento individualizzato è anche consigliabile una terapia di gruppo. Per 

quanto riguarda la dislessia e la disortografia, il trattamento deve essere mirato 

soprattutto a ridurre gli errori di lettura, ampliare le capacità lessicali, ridurre 

gradualmente gli errori specifici nella codifica/decodifica. Nelle scuole superiori il 

ragazzo con DSA, una volta esaurito l'effetto dell'intervento riabilitativo, resta in carico 

al Servizio di NPIA per supervisioni periodiche con gli insegnanti ed i genitori per la 

possibile comparsa o accentuazione di problemi psicopatologici, nonché per la 

complessità delle richieste scolastiche in questa fascia d'età. Nelle forme gravi è 

consigliabile l'uso di strumenti compensativi (computer, registratori, libri parlanti, 

calcolatrice) (18, 101). 

E' raccomandabile che vengano fatte verifiche periodiche, almeno ogni semestre degli 

obiettivi fatte del programma di riabilitazione da parte del medico specialista NPI, e da 

parte di tutti gli esperti riabilitatori con preparazione specifica (logopedisti, pedagogisti, 

psicologi) e che i risultati vengano presentati al bambino, ai genitori e se autorizzati, 

agli insegnanti. 

Nonostante sia prematuro fare diagnosi conclamata di dislessia, disgrafia e discalculia 

prima della terza elementare,è possibile, già alla fine della I elementare o all'inizio della 

seconda elementare porre il forte sospetto diagnostico di DSA. In questi casi è 

opportuno segnalare in una diagnosi funzionale la presenza di difficoltà specifiche di 

lettura, scrittura e calcolo, riportando le aree funzionali maggiormente interessate senza 

chiedere, per il momento, assegnazione di insegnante di sostegno. 
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Allo stesso tempo si può consigliare a genitori, insegnanti ed altre figure coinvolte nella 

didattica, di aiutare il bambino nelle aree carenti. La scelta di intervenire è affidata al 

giudizio ponderato dell'operatore, confrontato con il parere degli insegnanti e sentiti i 

genitori, i quali devono essere edotti sui problemi diagnostici dei DSA. I genitori e gli 

insegnanti devono essere informati che allo stato attuale non esistono prove scientifiche 

validate sull'efficacia dei vari trattamenti logopedici proposti. Una volta che viene scelto 

e proposto un tipo di trattamento sia i genitori che i bambini devono essere edotti sulle 

nozioni principali del metodo di trattamento, sulla loro efficacia e, se possibile, sulle 

aspettative. A scopo esemplificativo vengono elencati alcuni trattamenti logopedici più 

frequentemente in uso, rimandando alla lettura delle voci bibliografiche relative i 

presupposti scientifici ed i modelli di apprendimento della lettura e scrittura a cui si 

ispirano (55). 

Trattamento Davis-Piccoli (31), Trattamento Bakker (3,4), Trattamento lessicale con 

parole isolate (56), un trattamento sublessicale con mascheramento percettivo, secondo 

il paradigma di Geiger (44). Oltre ai trattamenti riabilitativi specifici viene realizzata 

una serie di interventi abilitativi che può comprendere diverse procedure. 

 

- Promozione dei prerequisiti all'apprendimento di lettura,scrittura e calcolo, 

previa analisi degli aspetti immaturativi riguardanti le funzioni 

neuropsicologiche e stimolazione specifica delle abilità risultate deficitarie (17, 

23, 105); 

- Intervento sulle abilità generali (linguaggio, percezione, attenzione, memoria, 

motricità) che appaiono carenti e sottendono difficoltà di apprendimento 

(41,57,58, 80); 

-Uso di programmi psicolinguistici per sviluppare alcune competenze 

fonologiche e simbolizzazione verbale, valutate carenti per I'apprendimento del 

linguaggio scritto (34, 36, 100, 112,113); 

-Interventi di ordine psicomotorio sulle componenti disprassiche, che possono 

interferire sull'apprendimento di scrittura e calcolo, e migliorare il controllo dei 

movimenti fini, la coordinazione oculo-motoria, la velocità motoria nella 

produzione dei grafemi, l'organizzazione spazio-temporale (50, 64, 8l); 
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-Rieducazione funzionale, con criteri derivati dalla neuropsicologia cognitiva, 

delle operazioni mentali carenti, individuate e analizzate. La rieducazione 

funzionale si basa sull'adozione di strategie alternative che sopperiscano al 

meccanismo danneggiato oppure il ristabilimento, anche parziale, della 

funzionalità di tale meccanismo (38, 52, 86, 100, 116); 

-Approccio metacognitivo (sul controllo strategico), cioè intervento sulle idee e 

sulle rappresentazioni che il bambino ha in merito all' apprendimento e ai 

processi implicati per sviluppare strategie funzionali efficaci a risolvere il 

compito (L2, 19,25,29, 53, 73);  

-Intervento riabilitativo in gruppi composti da soggetti con disturbi di 

apprendimento simili, con proposta di esercitazioni specifiche (72); 

-Consulenza psicopedagogica a genitori e insegnanti con l'obiettivo di spiegare 

le possibili basi genetiche e biologiche del disturbo, per evitare che il bambino 

venga colpevolizzato come oppositivo, pigro, lento; inoltre, con lo scopo di 

aiutarli a comprendere la connessione fra disturbi di apprendimento e disagio 

emozionale che può sottendere problemi comportamentali e adattivi. Sulla base 

di queste chiarificazioni è efficace proporre modelli pedagogici impostati sul 

rinforzo positivo, sulla rassicurazione e sull'incremento dell'autostima (18, 100, 

113) e corsi di formazione per le insegnanti ed i genitori. 
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Allegato 2 

PRESUPPOSTI FISIOPSICHICI DELLA GRAFOLOGIA 

( tratto da: “ grafologia”,testo teorico-pratico; Torbidoni-Zanin; editrice la scuola ) 

 

La scrittura è movimento e costituisce un aspetto dell'attività espressiva dell'uomo. 

Come tale impegna non solamente la mano e le dita, ma richiede la partecipazione di 

tutta la persona che vi canalizza le proprie energie coscienti ed inconsce. Nella sintesi 

delle forze che conducono al gesto grafico confluiscono, infatti, l’intelligenza che 

formula il pensiero, la volontà per la decisione dell'atto esecutivo, il sistema 

neuromuscolare e tutta I'organizzazione psichica della persona per la strutturazione 

individualizzata del segno grafico. 

L’affermazione fatta appare ovvia non appena consideriamo che il segno, cosi come si 

evidenzia sulla carta, costituisce la proiezione oggettivata di un movimento 

dinamicamente definito come gesto grafico. La sua caratteristica va individuata nella 

spontaneità; non possiamo infatti parlare di gesto grafico propriamente detto se non 

quando esso è libero da condizionamenti sociali come il modello della scuola e da 

inibizioni coscienti rappresentate dal controllo razionale sul grafismo presente, ad 

esempio, nella imitazione del modello standard o nell'atto di alterare volutamente la 

propria scrittura. II gesto grafico si situa nell'ambito delle forme di comportamento 

apprese e rese automatiche dall'esercizio, forme che nell'uomo costituiscono la maggior 

parte delle manifestazioni cosiddette volontarie. Sono volontarie perché 

fondamentalmente dipendono dalla volontà, quanto alla decisione esecutiva, mentre le 

modalità di esecuzione, pur essendo inizialmente controllate dalla coscienza, diventano 

inconsce gradualmente attraverso la ripetizione. Se noi osserviamo, ad esempio, I'atto di 
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camminare, ci accorgiamo che in condizioni di normalità esso non rimane sotto il 

dominio della volontà se non per la sua determinazione generale di spostarsi da un 

luogo ad un altro. Il movimento specifico della deambulazione, il superamento o 

l'aggiramento di ostacoli, il calcolo delle distanze e delle altezze e la relativa 

adeguazione del passo sono fenomeni che raramente raggiungono il livello della 

coscienza. Anzi possiamo notare che, quando sopravviene il controllo di questa, il 

movimento stesso diventa più lento e meno sicuro. 

Inoltre è di osservazione quotidiana la distinzione del modo di camminare di una 

persona da quello di un'altra. 

 Il ritmo, la lunghezza del passo, il modo di porre il piede, caratteristici gesti di 

accompagnamento, movimenti collegati del corpo e delle braccia, sono propri di ogni 

individuo e ci permettono di giungere ad identificare una persona dal suo modo di 

camminare. 

Un fatto analogo, anche se più complesso per l'alta elaborazione del movimento, 

avviene nella scrittura. Le principali note comuni a queste diverse manifestazioni 

comportamentistiche sono le modalità subcoscienti di esecuzione e la individualità 

dell'atto esecutivo. Sono due aspetti interdipendenti in quanto la individualizzazione si 

manifesta gradualmente fino a raggiungere la piena espressione quando il movimento 

viene eseguito automaticamente. L’analisi dei dinamismi, che vi si sottintendono, ci 

riporta alle componenti biologiche e fisiopsichiche della persona, poiché tutte 

contribuiscono a rendere il comportamento sopra descritto un autoconscio 

individualizzato. 

Il motivo di fondo di tale fenomeno deriva dalla strutturazione singolare che 

contraddistingue ogni essere umano. La base delle differenze che la caratterizzano va 
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ricercata  nei precedenti ereditari di ciascun uomo e nella condizione ambientale in cui 

egli si è sviluppato. È noto che il patrimonio genetico è proprio ed esclusivo di ogni 

individuo e differisce da quello di qualsiasi altro a causa della illimitata varietà di 

combinazioni geniche possibili in un organismo complesso come quello umano. 

Il fatto che anche le caratteristiche più semplici dipendano generalmente da un gran 

numero di geni, che le cellule germinali di ogni genitore contengano combinazioni 

diverse di geni e che queste confluiscano nella formazione di un nuovo organismo, 

aumentandovi cosi il numero delle combinazioni possibili, dà ad ogni individuo una 

costituzione ereditaria propria, sia per, quanto riguarda le dimensioni del corpo e il 

livello di intelligenza nei suoi tratti ereditari, sia per quanto concerne differenze di 

sensibilità, di reattività, di capacità di resistenza, ecc- 

La  dotazione differenziata in campo genetico situa gli esseri lungo una scala di 

graduazioni tipologiche praticamente illimitata e li pone in condizione di reagire in 

maniera altrettanto differenziata agli stimoli dell'ambiente nel quale maturano e si 

sviluppano. 

D'altra parte vi è da osservare che l'ambiente non si presenta uniforme per tutte le 

persone. Psicologicamente esso e costituito dalla somma totale degli stimoli che 

I'individuo riceve dal concepimento alla morte.  

Vanno perciò presi in considerazione sia l'ambiente prenatale che quello postnatale. 

È stata ripetutamente dimostrata l'importanza dell'ambiente prenatale nel determinare lo 

sviluppo dell'individuo. Variazioni nella nutrizione, secrezioni ghiandolari e altre 

condizioni psichiche della madre possono esercitare un'influenza profonda nello 

sviluppo dell'embrione. Le sperimentazioni svolte su animali indicano che lo sviluppo 

strutturale dell'organismo è definitivamente influenzato dall'ambiente prenatale. Né si 
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devono trascurare I'intervento e le condizioni specifiche di questo fattore sul progresso 

dell'attività comportamentistica del feto. Il fatto che varie manifestazioni del 

comportamento abbiano inizio prima della nascita dà all'ambiente prenatale un rilievo 

notevole per il successivo sviluppo del comportamento, sviluppo che si attua in 

condizioni di momento in momento differenziate per ogni organismo. In proposito, 

l'Anastasi afferma: «Non si può concludere che un bambino di otto anni e il fratello di 

cinque, che vivono nella stessa stanza, nello stesso momento, abbiano ambienti 

psicologicamente identici anche in quel momento medesimo. Lo stesso fatto che 

l'ambiente normale del primo includa la presenza di un fratello più giovane, e quello del 

secondo la presenza di un fratello maggiore, costituisce una differenza psicologica 

significativa». 

Se, infatti, l'ambiente è costituito dalla somma degli stimoli che influiscono 

sull'individuo, dobbiamo notare che è diverso lo stimolo reciproco proveniente dalla 

presenza dell'altro fratello. Questo non è che un esempio delle possibili differenze di 

stimoli che costituiscono l'ambiente di ciascun individuo, stimoli derivanti da situazioni 

particolari, da momenti irripetibili ed esclusivi di ogni organismo, da condizioni socio-

culturali e, in genere, da tutti quei fenomeni che direttamente o indirettamente 

intervengono a modificare il rapporto organismo-universo, che costituisce l’ insieme 

delle esperienze dell'individuo. Queste esperienze differenziate, una volta acquisite e 

interiorizzate, condizionano i successivi canoni di apprendimento e conducono gli 

individui a recepire in maniera diversa stimoli provenienti da situazioni anche identiche. 

L’influenza della singolarità dell'ambiente individuale si nota soprattutto laddove la 

componente genetica e uguale in diversi organismi. È il caso dei gemelli monozigoti i 

quali, derivando dalla scissione di un unico ovulo, sono in possesso di una identica serie 
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di geni. GIi studi condotti su di essi, pur rilevando per alcuni tratti correlazioni positive 

altissime, non hanno mai condotto all'affermazione di una identità perfetta; al contrario 

è possibile osservare che le correlazioni di somiglianza diminuiscono, pur restando 

sempre numerose, quando si passa dallo studio di fattori specifici alla analisi di tutta la 

personalità. 

Da queste annotazioni si può e si deve dedurre che eredità ed ambiente contribuiscono 

in maniera interdipendente alla strutturazione della personalità. Questa è la risultante del 

rapporto che si crea tra i due fattori base e che varia con il variare di ciascuno dei due. 

Ciò significa che il contributo di qualsiasi fattore ambientale ad un determinato tratto 

della personalità dipende dal fondo ereditario specifico dell'individuo e, reciprocamente, 

il contributo di ogni dato fattore ereditario dipende dalle condizioni ambientali in cui 

esso agisce. 

La personalità non può, quindi, offrirsi alla osservazione se non come un fenomeno 

unico e irripetibile le cui manifestazioni comportamentistiche esprimono, pur nella 

somiglianza generale, caratteristiche individuali che le rendono ugualmente uniche e 

irripetibili. Ciò dipende dal fatto che una forma di comportamento non è legata ad un 

unico fattore della persona, ma è il risultato delle caratteristiche strutturali derivanti 

dall'apparato anatomico, fisiologico e biochimico, e di quelle funzionali relative alle 

esperienze biopsicologiche vissute in connessione con le prime; ogni forma di 

comportamento è cioè legata alla strutturazione individualizzala della personalità. Ne 

consegue che fenomeni quali l'apprendimento, la percezione, l'elaborazione degli 

stimoli, le risposte neuromotorie si manifestano con le caratteristiche della persona e 

all'osservatore attento ne indicano i'armonizzazione individualizzata. 
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Osserva l'Hilgard a proposito della percezione: «Non siamo in grado di comprendere a 

fondo la percezione senza riconoscere le sue interrelazioni con la motivazione, 

l'apprendimento e la personalità. Vi sono infatti numerosi fattori che tendono a 

modificare in direzione della personalità i tempi e i modi di percepire. Alle differenze di 

sensibilità dei centri recettori e di reattività del sistema nervoso si aggiungono le diverse 

capacità di attenzione, le aspettative dei soggetto, i suoi bisogni, i valori, i tratti della 

sua personalità; 

tutti elementi che contribuiscono a selezionare ed organizzare la percezione secondo la 

struttura di un individuo, per cui le riproduzioni degli oggetti e dei fenomeni percepiti, 

particolarmente se attuate dopo un certo tempo, presentano delle distorsioni 

caratteristiche per ogni persona. 

Quanto abbiamo detto ci permette di comprendere la diversità individualizzata del gesto 

grafico. Se riportiamo le osservazioni fatte al comportamento grafico, ci accorgiamo 

che, sia a livello di percezione che di organizzazione e di risposta motoria allo stimolo 

grafico, ci troviamo di fronte ad una struttura individuale che percepisce ed organizza 

secondo le proprie caratteristiche ed esigenze fisio-bio-psicologiche, riproducendo il 

segno grafico in armonia con esse. 

Affinché la riproduzione abbia questa connotazione pienamente personale e tuttavia 

necessario che il gesto  grafico non sia volontariamente controllato. In caso contrario si 

verifica un'azione inibitoria che altera le caratteristiche del grafismo, impedendo la 

libera espressione della personalità. La costrizione può verificarsi a livello della 

persona, quando è essa stessa che si pone delle limitazioni, o attraverso pressioni 

sociali, come accade in fase di apprendimento della scrittura allorché il fanciullo deve 

eseguire pedissequamente il segno riprodotto sul libro o presentato dall'insegnante. In 
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caso di controllo volontario, la scrittura è quasi totalmente sotto il dominio della 

coscienza e della volontà sia riguardo all'atto esecutivo che alle sue modalità. 

Il processo di automatizzazione si sviluppa attraverso la graduale accelerazione dei 

movimenti originati dai meccanismi nervosi che determinano e guidano l'apprendimento 

e I'esecuzione della scrittura. La ricerca scientifica molto ci ha detto sulla dinamica del 

sistema nervoso; tuttavia ancora molto resta da scoprire sul suo preciso funzionamento, 

particolarmente in rapporto ai processi più elevati. L’ attività del sistema nervoso, 

infatti, si svolge per mezza di molteplici meccanismi, dall'arco riflesso più semplice alla 

più complessa attività intellettiva nella quale intervengono il sistema nervoso periferico 

e il sistema nervoso centrale con i suoi numerosi centri di elaborazione sensoriale e 

motoria. La scrittura si colloca a livello di attività intellettiva come particolare 

espressione del linguaggio; una spiegazione di quanto avviene nello scrivente esige, 

necessariamente, una schematizzazione a causa dell'alta complessità dei dinamismi che 

controllano sia l’apprendimento che l'esecuzione del movimento grafico. 

Quando il fanciullo si trova di fronte alla proposta di imparare a scrivere, si appresta a 

mettere in movimento gli apparati recettori, di elaborazione e motori, collegati con 

questa specifica attività che si svolge secondo tre tempi base: sensazione, 

riconoscimento e memorizzazione, riproduzione. È chiaro che nell'apprendimento della 

scrittura intervengono più sistemi di recezione; generalmente notiamo il sistema visivo e 

quello uditivo, che opera in collaborazione con il primo e ci permette di collegare ad 

ogni lettera un particolare suono e quindi di riprodurre il segno anche quando ne 

avvertiamo solo la determinante sonora. L’analogia del funzionamento dei due sistemi 

ci permette di analizzare il processo che si svolge nel primo, quello visivo, che 

consideriamo psicologicamente precedente nell'apprendimento della scrittura. 
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Quando il bambino vede la lettera disegnata sulla lavagna dal maestro, Io stimolo 

luminoso, collegato al segno e al movimento, procede dalla retina al centro visivo 

primario dove avviene la sensazione visiva e di qui al centro visivo della parola dove 

segno e movimento vengono classificati e riconosciuti nelle loro caratteristiche e 

memorizzati. Si ha così la percezione dell'essenza di fondo del gesto grafico del quale si 

forma, nei circuiti neurologici che compongono i centri sensoriali, una traccia che si 

consolida con il fre-quente passaggio degli stimoli e che consente un sempre più pronto 

riconoscimento del gesto stesso. I centri sensoriali della parola non sono isolati, ma 

dalle aree di associazione risultano collegati con i centri neuromotori, nei quali gli 

impulsi sensoriali diventano impulsi motori. 

I centri neuromotori presiedono alla stimolazione dei fasci nervosi che dal cervello, 

attraverso il midollo spinale, raggiungono i muscoli interessati al movimento grafico- In 

seguito alla decisione di scrivere, l’ immagine sensoriale della lettera stimola i centri 

motori del linguaggio, e specificatamente il centro verbigrafico di Exner, che 

trasmettono l'impulso ai muscoli del braccio e della mano. Durante l'esecuzione del 

movimento, si attua un intenso scambio di comunicazioni tra la periferia ed il centro; 

attraverso queste comunicazioni il movimento viene analizzato nelle sue componenti 

elementari e dalla corteccia cerebrale giungono ai centri sensoriali e motori continue 

informazioni sulle successive posizioni, sulle condizioni di attività degli organi 

esecutori e sulle caratteristiche della esecuzione. In tal modo si imprime nel centro 

neuromotorio della parola un'impronta ideomotoria che viene ripercorsa dagli stimoli 

ogni volta che il movimento grafico viene ripetuto. Ciò ne facilita l’ esecuzione in 

quanto, con la ripetizione, il passaggio per le resistenze sinaptiche viene agevolato e gli 

impulsi passano soltanto attraverso i circuiti neuronici che devono essere messi in 
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eccitamento, mentre viene inibito il passaggio ad altri neuroni il ci eccitamento sarebbe 

inutile o dannoso alla attuazione del movimento. 

Questo accade con la selezione delle vie neuroniche che trasmettono gli impulsi dai 

centri cerebrali agli organi esecutori. Quando l'esecuzione è pienamente volontaria, la 

trasmissione si svolge per mezzo del sistema motorio piramidale. Gradualmente, 

attraverso lo scambio di comunicazioni che avvengono tra la corteccia cerebrale ed i 

nuclei del tronco dell'encefalo e tra la periferia e il tronco dell'encefalo, viene 

interessato al movimento anche il cosiddetto sistema extrapiramidale. E questo un 

complesso di centri e di vie, che determina il tono della forza muscolare e guida i 

movimenti automatici. 

L’intervento del sistema extrapiramidale sottrae progressivamente al piramidale il suo 

ruolo nella trasmissione degli impulsi, causando una liberazione delle modalità di 

movimento dal dominio della corteccia cerebrale, per cui i movimenti stessi, non più 

soggetti al continuo controllo dei centri inibitori della corteccia e del sistema 

piramidale, si esprimono secondo la spontaneità caratteristica dei nuclei e delle vie 

extrapiramidali. L'attività del sistema piramidale non scompare del tutto e riprende il 

sopravvento quando l'individuo domina coscientemente l'esecuzione del gesto grafico. 

Notiamo tuttavia che in questo caso il gesto è più studiato e più lento, mentre la 

preminenza della funzione extrapiramidale rende l'esecuzione più svelta e sicura 

automatizzandola. 

È evidente che i fenomeni di recezione, elaborazione e riproduzione della scrittura, 

culminanti nel gesto grafico, si svolgono in armonia con la singolarità strutturale, 

funzionale e psichica della persona; a quella singolarità si rapportano tutte le espressioni 

comportamentistiche esterne ed interne dell'individuo. 



 

48 
 

L’automatizzazione del gesto grafico, con [a conseguente liberazione dai processi 

inibitori sopra rilevati, fa si che da esso traspaiano pienamente questa singolarità e 

questa unità, per cui la scrittura diventa un'espressione inconscia ed uno degli 

atteggiamenti più caratteristici della personalità; personalità e scrittura si evolvono, si 

stabilizzano e si deteriorano con una dinamica parallela. Se ne deduce che il pieno 

automatismo della scrittura è legato alla maturazione fisiologica e psicologica dell’ 

individuo, per cui un ritardato mentale non potrà avere se non una grafia disorganizzata, 

poco sciolta, semiinfantile. 

In relazione alla sua spontaneità la grafia «racchiude il più sicuro giudizio dell'uomo». 

Altri atteggiamenti umani sono solo relativamente spontanei perché il modo di parlare, 

di incedere, di vestire, di mangiare, di ragionare, di discutere, può essere condizionato 

da convenienze sociali o da particolari circostanze che impongono un controllo più o 

meno rigido della volontà su quelle manifestazioni. La scrittura spontanea, e quando 

non lo è non è nemmeno grafologabile, mette allo scoperto la natura profonda 

dell'uomo. 

Afferma in proposito il Mounier che «mentre la personalità si circonda, secondo le 

parole di Jaspers, di un muro di espressioni false quando si presenta a sé e agli altri, la 

scrittura ha il doppio vantaggio di restare impermeabilissima alla simulazione e di 

materializzare le costanti durevoli dello psichismo». 

Ciò spiega, ad esempio, perche chi ha un sistema nervoso con eccitabilità ad alta 

frequenza non potrà mai avere una scrittura calma e compassata; egli potrà 

relativamente controllarsi in altri aspetti comportamentali, ma non quando scrive in 

modo spontaneo. Tra tutti i gesti, la cui impronta sfugge in un atteggiamento 
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passeggero, quello grafico ha l'innegabile vantaggio di fissare l'impronta personale e di 

farne valutare la vitalità dinamica; essa coglie e fotografa l'uomo in piena azione. 

Come le altre manifestazioni umane, anche la scrittura riflette le condizioni psichiche 

del momento, che tuttavia non vanno mai considerate prescindendo dalla struttura 

fisiopsichica fondamentale dello scrivente. In momenti di particolare tensione emotiva, 

un nervoso scriverà con ritmo più frenetico di quello abituale, un depressivo farà vedere 

un ritmo più cascante dopo un grosso insuccesso, l'instabile metterà in evidenza più 

numerosi ondeggiamenti sul rigo ed una maggiore contraddittorietà di direzione negli 

assi letterali quando è preso da sollecitazioni multiple. Però è sempre la natura di fondo 

che soggiace al processo di accelerazioni e decelerazioni e il test scritturale, più di altri, 

consente di distinguere e fare la sintesi perché, nonostante le variazioni e alterazioni, il 

gesto non muta sostanzialmente. 

Quest'ultimo fenomeno, invece, si avvera quando uno scompenso disturba, in modo più 

o meno grave, la funzionalità del sistema nervoso centrale; ciò si proietta anche nella 

grafia che fa vedere delle anormalità in rapporto a quella abituale e il raffronto di più 

scritture può illuminare sulla gravità dello scompenso. 

La grafologia, che si propone di risalire dallo scritto alla personalità dello scrivente, 

trova la propria validità psicodiagnostica in queste considerazioni di fondo. Giustamente 

affermano il Pulver che l'uomo «con la sua scrittura fa il proprio ritratto» ed il Klages 

che la grafia è «segno permanente e oggettivo del movimento personale di chi scrive», 

mentre Vels a sua volta osserva «La grafia è come un encefalogramma naturale in cui si 

registrano i diversi cambiamenti di onde, la frequenza, la direzione, I'intensità, la forma 

e molti altri aspetti direttamente misurabili, della nostra personalità... In essa possiamo 

osservare, come in un film, le diverse manifestazioni delle nostre 
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forze psichiche, delle nostre attitudini, del nostro temperamento, carattere e 

personalità». 

Ed è proprio in base al valore che la distingue che la scienza grafologica viene 

largamente usata per orientamento professionale su richiesta di aziende industriali e 

commerciali, di istituti bancari, che nell'esame grafologico trovano un sussidio prezioso 

per capire le migliori attitudini delle mae-stranze e la loro possibilità di adattamento ad 

un certo tipo di lavoro. Associazioni e istituti grafologici in vari paesi - specie in 

Germania, in Francia, negli Stati Uniti, in Spagna, in Italia - svolgono da decenni un 

intenso lavoro di consulenza per esami attitudinali, per orientamento scolastico, per 

aiutare psicoterapeuti a capire la vera struttura di pazienti in cui si riscontrano disturbi 

funzionali. Pure di notevole significato è il ricorso alla grafologia per procedimenti 

giudiziari, che hanno come oggetto l'autenticità di documenti manoscritti. 

In questo settore ovviamente la grafologia non è utilizzata per investiga re la psiche dei 

soggetti, ma solo per individuare le peculiarità gestuali soggiacenti agli scritti da 

comparare e quindi per stabilire se questi provengono da una stessa mano o da mani 

diverse, considerato che grafologicamente 

ogni scrittura è diversa da ogni altra e ogni mano lascia la propria impronta anche nelle 

situazioni estreme di autodissimulazione e/o di imitazione della scrittura altrui. 
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Allegato 3 
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