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RESUMEN 

Objetivo: Demostrar que la escritura manual no se puede sustituir por la digital y, 

antes que, son posibles la convivencia y la interacción. Encontrar un modelo y un 

método de enseñanza de escritura a mano para el primer ciclo de la educación italiana 

que se propongan como obligatorios. Identificar y proponer correctivos a las 

Directrices Nacionales de 2012 actualmente en vigor. 

Método: Investigación teórica y cuestionarios. 

Resultados: La letra cursiva itálica con dos alógrafos es un modelo mejor de la cursiva 

inglés y del  alfabeto con cuatro alógrafos ahora habitualmente enseñado. En Italia no 

hay un modelo oficial, un método obligatorio de la enseñanza de la escritura a mano. 

La investigación ha aterrizado la identificación de un modelo y un posible método para 

la enseñanza de la escritura y las correcciones que deben hacerse a las Directrices 

Nacionales de 2012 actualmente en vigor, para hacer oficial la obligación de la 

escritura manual, del modelo y del método. 

Conclusiones: No existe una expresa manera de enseñar la escritura a mano, mientras 

que hay una obligación general para que los alumnos sean capaces de escribir. No 

habrá ningún modelo ni  método oficial, institucional y curricular para enseñar la 

escritura a mano.  

En cuanto al modelo, la cursiva Inglés es anacrónica y hace que sea más difícil para los 

niños pasar a una línea continua y más rápida, ejecutable mediante lo menos posible 

levantamiento del bolígrafo.  

En la educación infantil y en la escuela primaria se confia en la experiencia de cada 

maestro, al modelo-guía del texto adoptado para la enseñanza de la escritura a mano 

"básica", o a las mejores prácticas existentes en el contexto de la escuela italiana. Los 

enseñantes no tienen vínculos con referencia a lo que (modelo) y como (método) 

deben enseñar a escribir. La Cursiva Itálica es el modelo alfabético mejor para enseñar 

la escritura manual durante los primeros años en la escuela primaria.  

Se requiere la adopción de un método de enseñanza de la escritura manual para 

sustituir la indiferencia del método con la "formalización de un modelo y un método", 

con referencias curriculares específicas y con reglas claras.  
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Se proponen correcciones a las Directrices Nacionales 2012 para poner obligatoria la 

enseñanza de la escritura manual y del modelo según un método específico. 

Palabras clave: escritura, escritura digital, indicaciones nacionales de la escuela 

italiana, alfabetos y alógrafos, cursiva Inglés, cursiva Itálica, método de enseñanza de 

la escritura a mano. 
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ABSTRACT 

Objective: To demonstrate that manual writing can not be replaced by digital and, 

before that, coexistence and interaction are possible. Find a model and a method of 

handwriting teaching for the first cycle of Italian education that are proposed as 

compulsory. Identify and propose corrective measures to the 2012 National Guidelines 

currently in force. 

Method: Theoretical investigation and questionnaires. 

Results: Italic italic letter with two allographs is a better model of English cursive and 

alphabet with four allographs now usually taught. In Italy there is no official model, a 

compulsory method of teaching handwriting. The research has landed the 

identification of a model and a possible method for teaching writing and corrections to 

be made to the National Guidelines 2012 currently in force, to make official the 

obligation of manual writing, model and method. 

Conclusions: There is no express way of teaching handwriting, whereas there is a 

general obligation for students to be able to write. There will be no formal, 

institutional and curricular model or method for teaching handwriting. 

As for the model, the English cursive is anachronistic and makes it more difficult for 

children to move to a continuous line and faster, executable by least possible lifting of 

the pen. 

In children's education and primary school, each teacher's experience is guided by the 

guiding model of the text adopted for the teaching of "basic" handwriting, or by the 

best practices existing in the context of the Italian school. Teachers do not have links 

with reference to what (model) and how (method) they must teach to write. The Italic 

Italic is the best alphabet model for teaching handwriting during the first years of 

elementary school. 

It requires the adoption of a method of teaching manual writing to replace the 

indifference of the method with the "formalization of a model and a method", with 

specific curricular references and clear rules. 

Corrections to the 2012 National Guidelines are proposed to make the teaching of 

manual writing and the model compulsory according to a specific method. 



10 
 

Keywords: writing, digital writing, national indications of the Italian school, alphabets 

and allographs, italic italics, italic italics, teaching method of handwriting.  



11 
 

RIASSUNTO 

Obiettivo: Dimostrare che la scrittura manuale non può essere sostituita da quella 

digitale e piuttosto che la coesistenza e la interazione sono possibili. Individuare un 

modello e un metodo di insegnamento di scrittura manuale per il primo ciclo della 

istruzione italiana da proporre come obbligatori. Individuare e proporre correttivi alle 

Indicazioni Nazionali 2012 attualmente in vigore. 

Metodo: Indagine teorica e questionari. 

Risultati: Il corsivo italico con due allografi è modello migliore del corsivo inglese e 

dell’alfabeto con quattro allografi comunemente insegnati. In Italia non esistono un 

modello e un metodo obbligatori per l’insegnamento della scrittura manuale. La 

ricerca è approdata alla individuazione di un modello e di un possibile metodo di 

insegnamento della scrittura manuale e i correttivi da apportare alle vigenti Indicazioni 

Nazionali 2012 per rendere ufficiali l’obbligo della scrittura manuale, il modello ed il 

metodo. 

Conclusioni: Non esiste un espresso obbligo di insegnare la scrittura manuale mentre 

esiste il generico obbligo per i discenti di saper scrivere. Non esiste un modello nè un 

metodo ufficiale istituzionale e curricolare  di insegnamento della scrittura manuale. 

Quanto al modello, Il Corsivo Inglese è anacronistico e rende più difficile ai bambini il 

passaggio a un tratto continuo e più veloce eseguibile sollevando il meno possibile la 

penna. Nella scuola dell’infanzia e primaria ci si affida alla esperienza del singolo 

docente, al format-guida del testo adottato per l’apprendimento “base” della scrittura 

manuale oppure alle best practices del panorama scolastico italiano. I docenti non 

hanno vincoli su cosa (modello) e su come (metodo) insegnare a scrivere. 

Il Corsivo Italico è modello alfabetico ottimale per l’insegnamento della scrittura 

manuale nei primi anni della scuola primaria. La adozione di un metodo di 

insegnamento della scrittua manuale è necessaria per surrogare al “qualunquismo del 

metodo” la “ufficializzazione del modello e del metodo”, con riferimenti curricolari 

puntuali e con regole certe. I correttivi alle Indicazioni Nazionali 2012 sono proposti 

per rendere obbligatorio l'insegnamento della scrittura manuale, del modello secondo 

un metodo. 
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 RESUMEN AMPLIO EN ESPAÑOL 
En el título de la tesis doctoral se oponen específicamente, con el beneficio de la duda, 

las dos maneras de escritura - manual con el uso del lápiz, y digitales en el teclado - 

para expresar el conflicto, surgido recientemente entre las dos opciones diferentes, 

que ha terminado inevitablemente con la afirmación definitiva de lo digital y el 

abandono progresivo de la habilidad de la escritura. 

 Este trabajo está estructurado en tres partes: la primera, dedicada a los 

aspectos teóricos relacionados con el tema objeto de estudio; la segunda, a la 

connotación teórica y empírica, es decisiva para la investigación y se refiere a la 

hipótesis propuesta, los objetivos y el método de ensayo utilizado; la tercera hace una 

revisión de las conclusiones de lo que surgió a partir del análisis de datos, dibuja las 

perspectivas de este estudio, incluye las referencias bibliográficas y los anexos. 

 PRIMERA PARTE – MARCO TEORICO 

 CAPÍTULO 1 - LA ESCRITURA: GRAFFITI DE HASTA UN HIPERTEXTO 

 El Capítulo es dedicado a una rápida visión histórica de la evolución de la 

escritura desde los grafitos hasta el hipertexto a partir de la escritura pictográfica y del 

lenguaje de signos, a través de la escritura ideográfica, cuneiforme, y llegando, poco a 

poco, al ideograma sin palabras y a los alfabetos para aterrizar, finalmente, a la 

escritura monumental y manuscritos antes, y a la prensa y a la palabra digital después 

(viedeoescritura digital y hipertextos de los nativos digitales). Más concretamente, el 

Capítulo define el campo de la investigación desde la perspectiva de la evolución 

histórica de la escritura. En particular, el excursus histórico y evolutivo se mueve desde 

el comienzo de la escritura (hace unos 35.000 años) y así, a partir de los pictogramas 

de la Edad de Hielo (§ 1.1) se llega a la lengua sin palabras de ideogramas (§ 1.2) de 

finales del Neolítico, lo que representa el mayor desarrollo cognitivo de la escritura 

pictográfica, para llegar a una forma evolucionada de la escritura ideográfica 

(ideogramas) con muchos caracteres, la escritura cuneiforme de Mesopotamia en 

4000. C. (§ 1.3) con la que, por primera vez, se perdieron todas las huellas del objeto 

que los signos, hasta entonces, habían representado. De la escritura a la escritura 

figurativa fonetizada, de ideogramas de los primeros alfabetos fonéticos, sistemas de 
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signos que corresponden a los sonidos de las sílabas. Este es el paso evolutivo más 

importante para la escritura, representada por la invención del alfabeto, un sistema de 

símbolos en el que los signos dejan la referencia al objeto que representa para 

corresponder exclusivamente al sonido. Las escrituras figurativas, desviculadas por la 

lengua, nacen con un proceso natural, la escritura basada sobre el alfabeto es 

vinculada al idioma: (§ 1.4). Entonces se hace un análisis de los alfabetos de 

consonantes sin vocales (§ 1.5): lo semítico, adoptado por los pueblos de Mesopotamia 

alrededor de 1.800. C., lo fenicio, tomado alrededor de 1650 a. C., lo japonés de origen 

chino, que se data entre 500 y 700 d. C.; por fin, el griego, en el año 750 a. C., que 

consagró la plena aparición del alfabeto, incluyendo las vocales, y así la plena madurez 

de la escritura; Por último, lo etrusco (650 a. C.) y lo latino-romano (500 a. C.) y de la 

Europa Occidental "romanizada", derivado directamente del griego. Por lo tanto se ha 

profundizado la relación instrumental entre la escritura y el alfabeto, entre la letra y 

los fonemas humanos (§ 1.6) y lo entre la escritura y el soporte sobre lo que se escribe. 

A continuación, se traza un recorrido histórico, en un primer momento desde la 

escritura monumental en piedra hasta la del manuscrito de un libro (§ 1.7) y más 

tarde, desde la invención de la imprenta por Gutenberg a través de impresoras 

mecánicas, máquinas de escribir de los mecanógrafos (§ 1.8), el calculador ( § 1.9) 

hasta la vídeo palabra digital y hipertextual (§ 1.10) de los ordenadores personales, 

ordenadores portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes, la última evolución de la 

escritura y de la misma comunicación objeto de consumo de los nativos digitales e 

inmigrantes digitales (§ 1.11).  

 CAPÍTULO 2 - LA ESCRITURA: ESCRIBIR MANUAL VS. DIGITAL  

 En el Capítulo se ha llegado a la conclusión, ampliamente compartida por los 

principales neuro-científicos y expertos en escritura a nivel internacional, que la 

escritura manual no puede y no debe ser abandonada, ya que es un catalizador 

insustituible e irrepetible del desarrollo cognitivo en todas sus expresiones. Más 

concretamente, en el Capítulo se examina la cuestión de la dicotomía, y al mismo 

tiempo del conflicto, surgido a nivel internacional, entre la "escritura" (escritura 

manual), y "la escritura con teclado" (mecanográfica), ésta última relacionada con la 



19 
 

digitalización generalizada y global de los procesos de aprendizaje y comunicación. En 

este capítulo se examinan las principales diferencias senso-visual-motoras entre la 

escritura manual y la digital de la videoescritura y la diferente respuesta táctil y visual-

motora que afectan a las dos diferentes prácticas visuales y motoras (§ 2.1).  

 Sigue un examen, anterior a lo de los modelos y de las posiciones a favor y en 

contra, del proceso neuro-fisiológico de la escritura manual, de los estudios de 

localización de las funciones de los dos latos hemisferios cerebrales realizados por 

Sherrington (1906), Beirnstein (1930-1940), Granit (1970-1990), Broca (1861), 

Wernicke (1874), Dejerine (1874), Exner (1881), Kolb-Whishaw (1996) del proceso de 

aprendizaje de escritura, del principio de la selección y del pruning sináptico (§ 2.2)  

 Por consiguiente, se caracterizan los rasgos (grafonomicos) de la escritura 

manual, de acuerdo con la dirección e inclinación, distintos en los elementos derechos 

(horizontal, vertical u oblicua) y curvos (dextrógiros o sinistrógiros) (§ 2.3.1), y por 

último los factores inherentes de rendimiento, mejor conocidos como componentes de 

rendimiento o de moto-perceptivos, y la realización de los factores extrínsecos, es 

decir, el contexto en el que viene practicada la escritura manual, distinguido en: 

Gráfico, por lo cual la forma y el tamaño, sino también el ductus de cada letra, se 

verían afectados por la ejecución de las letras adyacentes; Espacio, por lo cual la 

posición tomada por el escritor, así como la de la mesa de soporte sin duda afecta a la 

escritura; Anatómico, por lo cual: los desplazamientos horizontales del bolígrafo son 

producidos por las excursiones de la muñeca, los desplazamientos verticales se 

realizan por medio de las excursiones del pulgar; la traslación de la mano hacia la 

derecha, paralelo a la línea de la escritura, se determina por una combinación de la 

extensión del codo y de la rotación del hombro; el sistema nervioso central explota la 

sinergía de las diferentes fuerzas empleadas con el fin de obtener soluciones 

específicas; hay dos niveles de representaciones abstractas en la base del gesto 

gráfico: el primer de tipo cognitivo o visual-espacial, el segundo es acerca a la 

organización motora; la ergonomía de los soportes (lápiz o un bolígrafo) y una postura 

correcta facilitan el rendimiento; Social, por lo cual los aspectos de la interacción social 
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y personal, así como el clima del aula en la escuela, puede ser tranquilo o caótico, 

afecta a la gestión de la escritura (§ 2.3.2, § 2.3.3).  

 En apoyo de la escritura manual se revisan cinco "modelos" de la interacción 

cognitiva/motora en el proceso gráfico-motor de la escritura manual, en particular las 

de Longcamp (2003-2008), Berninger (2006), van Galen y Smits Engelsman (2001), 

James (2012), Mangen y Velay (2010), pertenecientes a diferentes modulaciones de la 

relación entre las variables "cognitiva" y "motora", variables necesarias de la escritura 

manual (§ 2.4.1). Por lo tanto la atención se dirige a algunas de las posiciones más 

importantes especialistas "a favor de la escritura manual": en Italia (Gilardoni (2013), 

Frabboni (2009), Vertecchi (2015), Lorenzoni (2012), Dengo (2007), Roncaglia (2010), 

Alemania (Spitzer, 2013), en Francia (Dehaene, 2009), en España (Ajuriaguerra, 1989), 

a nivel internacional (OCSE y USA). Especialmente en los EE. UU., desde el método 

Zaner-Bloser en boga en los años 40 y 50, hasta los Common Core State Standards 

lanzados en 2009 y que siguen en aumento y desarrollo, hasta la reciente posición en 

favor de la escritura a mano, sellada por el muy importante Educational Summit en 

Washington en 2012 y allí apoyada por los profesores Graham & Santangelo, por los 

neuros científicos James y Dinehart y por los investigadores Mueller y Oppenheimer (§ 

2.4.2). 

 En apoyo de las diferentes posiciones, también se ha ofrecido una visión 

significativa de las experimentaciones en favor de la escritura a mano llevadas a cabo 

en el campo por los eruditos y los neuro-científicos, como Vertecchi (2015), Mangen & 

Velay (2010), Velay & Longcamp (2005), Connelly, Gee & Walsh (2007), Berninger et al. 

(2009), Graham, Mueller & Oppenheimer (2014) (§ 2.4.3). Tampoco se ha descuidado, 

al final del párrafo, de referir los testimonios de algunos eruditos, escritores e 

historiadores como Barthes (1073), Hensher (2012), Konnikova (2014), George B. & J. 

(2008), para el beneficio y el apoyo de la escritura a mano y de la "cursiva" (§ 2.4.4). 

 El parrafo 2.5 se dedica a esas posiciones que, montando la ola de la progresiva 

digitalización e informatización de la comunicación, se inclinan a decir adiós a todas las 

formas de recopilación manual, convencidos  de la obsolescencia de la escritura y la 

capacidad de innovación de la escritura digital en los procesos del aprendizaje. Una 
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especial atención, en este contexto, es, en un primer momento, dirigida a un papel 

liberador de la escritura digital, importante pero no exclusivo, en las dificultades 

específicas de aprendizaje (§ 2.5.1). A continuación una especial atención ha sido 

dirigida hacia el método O4nt y a las Steve JobsSchools, surgidas como mancha de 

aceite en los Países Bajos, que mejoran la centralidad instrumental del iPad en el 

entorno de la enseñanza primaria (§ 2.5.2), así como a los Common Core State 

Standards federales (2009) para los programas de estudios en los EE.UU., propensos a 

la supresión progresiva de la enseñanza del cursivo en favor de la escritura sobre 

teclado, en cuyo favor le dan la razón abiertamente Polikoff (profesor de Didáctica en 

la Universidad del Sur de California), Wallace (profesor y experto en escritura en la 

Universidad Estatal de Missouri) y el periodista Ball (§ 2.5.3). 

 CAPÍTULO 3 – LA ESCRITURA: ESCRIBIR MANUAL CUM DIGITAL 

 En el Capítulo, la primera de las secciones está dedicada al resumen de las 

ventajas y fortalezas de la escritura manual:  

 1. [...] esencial para aprender a leer y pronunciar (Longcamp, 2008), debido al 

hecho de que [...] la inteligencia lingüística y la inteligencia cinestética están 

estrechamente relacionadas (James & Engelhardt, 2012); 2. Se fortalece la actividad 

cerebral mnemónica (James, 2012); 3. Permite componer más palabras, expresar más 

ideas y pensamientos, estimula y entrena la capacidad de auto-control (Berninger, 

2000, 2006, 2009); 4. Favorece la coordinación motora fina (Cornhill, Case-Smith, 

Feder, Majnemer, Smits-Engelsman, y van Galen, 2001); 5. Activa un circuito neuronal, 

lo que nos lleva gradualmente a asimilar el gesto necesario para detectar una señal 

específica, y hace más fácil el camino de aprendizaje (Dehaene, 2009); 6. Es más eficaz 

para tomar notas, en lugar de utilizar un ordenador portátil (Mueller y Oppenheimer, 

2014); 7. Es importante para el crecimiento de los niños, porque la transición de la letra 

de molde a la cursiva, representaría una especie de salto evolutivo hacia un mayor 

refinamiento del pensamiento (Hensher, 2012); 8. Es práctica física que produce la 

alegría (Barthes, 1976); 9. Es arte, belleza, individualidad y gesto íntimo. Nos sentimos 

más cerca al autor del texto escrito ... hasta el punto de reconocerse en esa persona 

(Mohr, The Washington Post, 2006) (§ 3.1.1). 
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 A continuación, las de la escritura cursiva:  

 1. Con el cursivo, el pensamiento es el fluido desde la cabeza hasta la mano, a 

diferencia de lo que sucede con las letras de molde, que, en cambio, empuja hasta las 

frases sincopadas y fragmentadas. (Vertecchi, 2014); 2. Las letras cursivas son la forma 

más evolucionada de la escritura a mano, más íntimamente ligada a la expresión de sí 

mismo y a la identidad que, a través de la firma, sella contratos (Ajuriaguerra, 1982); 3. 

La letra cursiva favorece el correcto desarrollo de las habilidades motoras, la 

coordinación, la fluidez del movimiento, y la capacidad de modular la presión del lápiz 

sobre el papel; 4. El cursivo es más difícil de imitar, y por lo tanto limita el riesgo de la 

falsificación de manuscritos; 5. Aprender las letras cursivas es útil a los niños 

disgráficos, con dificultades con el control del motor en la formación de las letras, y es 

útil en la presencia de la dislexia, ya que ayuda a prevenir la inversión de las letras (§ 

3.1.2); 

 Por último las ventajas de la tecnología digital:  

 1. No tiene sentido pedir a los alumnos a aprender a escribir con una escritura 

bonita, si la gran mayoría de los textos que van a producir en el futuro, se realizará en 

formato digital; 2. En la mayoría de los casos, las pruebas de acceso a los niveles de 

educación superior no requieren la escritura cursiva, más bien a veces la excluyen 

expresamente pidiendo una elaboración con el teclado y PC; 3. Ayuda a los estudiantes 

que luchan con la destreza de la escritura, debido a su condición neurológica particular 

o a las escasas habilidades motoras con finalidad de aprendizaje, a escribir sin tener 

que lidiar con la dificultad de la formación manual de la letra; 4. Ayuda a los que sufren 

del trastorno de déficit de atención (ADHD) para concentrarse durante más tiempo; 5. 

La escritura digital es el talento y la habilidad del siglo 21 (De Hond, Steve JobsSchool, 

2012); 6. Ayuda a desarrollar las tecnologías de la información y de la comunicación 

(TIC), las capacidades de elaboración de las informaciones, las técnicas de 

colaboración, efavoreciendo una mente creativa y la capacidad de resolución de 

problemas. 7. Permite el acceso constante a la escuela digital, de trabajar de forma 

remota, para interactuar electrónicamente, en cualquier lugar y tiempo, con los 

compañeros y profesores, de estudiar y participar en actividades de grupo, a distancia, 
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y bajo el control del profesor- entrenador; 8. La firma digital ha suplantado la firma 

original, que era el único uso residual de la letra cursiva; 9. Los nativos digitales 

prescinden de utilizar el lápiz para tomar notas o para comunicarse. Están 

acostumbrados a escribir en el teclado de un teléfono móvil, de un PC, de uno 

smartphone o un tablet; 10. Las razones para abandonar la letras cursivas son muy 

superiores a las razones por las que se debe seguir a enseñarlas (Wallace, 1994) (§ 

3.1.3). 

 El párrafo 3.2 se dedica al binomio escuela – escritura manual con un cuadro 

sintomático de la situación escolar de referencia, de la relación que los estudiantes de 

la escuela primaria tienen con la escritura, de la postura y la comprensión en el 

momento de la escritura, del uso siempre más difuso de las letras de molde (script) en 

detrimento de la letra cursiva, de la caligrafía y de la manualidad en general (§ 3.2.1). 

Siguen las indicaciones sobre la organización administrativa del primer ciclo de la 

enseñanza en Italia (§ 3.2.2), sobre la legislación escolar, sobre la unificación del Reino 

(1860) hasta la actualidad, en el tema de la enseñanza obligatoria de la "escritura 

hermosa", desclasada a la enseñanza "escritura" en 1951 y no más obligatoria desde 

los años setenta hasta la promulgación de las Directrices Nacionales para el plan de 

estudios en la escuela infantil y el primer ciclo de la educación de 2012 (§ 3.2.3). A 

estos y a la "Comunicación en la lengua materna", oficializada por la Recomendación 

del Parlamento Europeo y del Consejo No. 2006/962 / CE, de 18 de diciembre de 2006, 

una de las ocho competencias clave para el aprendizaje permanente de los ciudadanos 

europeos, se dedica el párrafo siguiente, que contiene referencias textuales analíticas 

a todas las disposiciones relativas a la enseñanza de la escritura a mano, que apenas 

lamen, como hemos visto, el tema de la enseñanza de la escritura manual eludiendo a 

su postulada obligatoriedad. Esta es la conclusión a que se llega: ni las Directrices 

Nacionales, ni otra legislación, nacional o comunitaria, explicitan la enseñanza 

obligatoria de la escritura manual si no la perspectiva genérica de una enseñanza de la 

lengua materna italiana en la forma de escritura. Desde el punto de vista ontológico, 

se señala, en el final del párrafo, que es muy diferente formalizar, a nivel escolar 
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nacional y europeo, la enseñanza del italiano Escrito en lugar de la enseñanza de la 

Escritura en la forma "incluso" manual. (§ 3.2.4). 

 En el párrafo 3.3, a la luz de los resultados de la encuesta a la que han llegado 

los neuro-científicos y estudiosos de la materia, analizados los costos y (especialmente) 

los beneficios, elocuentemente resumidos por los más populares neuro-científicos del 

sector en el Educational Summit de Washington (2012), se logra un primer axioma, 

base a la que llega la investigación: la enseñanza de la escritura manual debe 

mantenerse como obligo escolar en la escuela primaria italiana. 

 A continuación, se desea, entonces, una combinación de una mejor convivencia 

e interacción que, sí tenga en cuenta el inevitable proceso de digitalización de la 

comunicación y de la escritura, sino también la necesidad de mantener la manualidad 

de la escritura como un factor de desarrollo mental y físico de los alumnos y como 

factor íntimo y personal del estudio, del arte y de la estética que se ponga cum y no 

versus la escritura - comunicación digital. La enseñanza de la escritura manual en las 

escuelas italianas - este es el segundo axioma básico de la investigación - puede y debe 

coexistir con el aprendizaje de competencias digitales de la escritura y de la 

comunicación. 

 SEGUNDA PARTE – MARCO EMPIRICO 
 CAPÍTULO 4 - INTRODUCCIÓN - TEORÍA - OBJETIVO- MÉTODO 

 En el Capítulo, tras una breve introducción de recapitulación de los axiomas (la 

enseñanza obligatoria de la escritura a mano cum digital), de las condiciones y razones 

especificíficas del objeto de la investicación que requieren de circunscribir el estudio y 

el modelo de enseñanza sólo en la escuela primaria italiana y, más específicamente, a 

los dos primeros años de la escuela (clases primera y segunda), y a los estudiantes de 

años 5/6 y 6/7, años dedicados a la primera producción de grafemas, cuando las 

habilidades motoras y el desarrollo fisio-motorio son fisiológicamente más maleables y 

se pueden facilmente "educar" (§ 4.1). 

 En un primer momento se aclara la hipótesis–objetivo de la investigación: 

identificar y proponer un modelo alfabético y un método optimales para enseñar la 

escritura manual. Para lograr el ulterior objetivo de la enseñanza obligatoria en la 
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escuela de la escritura en sí misma, del modelo y del método, será necesario 

desarrollar y proponer modelos correctivos que deben introducirse en la lagunosa e 

incompleta legislación vigente, es decir, a las Directrices Nacionales 2012 (§ 4.2). 

 A continuación, se define el carácter "mixto", teórico y experimental del 

método de investigación, fundamental para la elección del carácter gráfico, del 

método de enseñanza y de las normativas correctivas modificadas para asegurar la 

adopción de un modelo y de un método de enseñanza de la escritura a mano 

requeridos y compartidos en el primer ciclo de la educación italiana. Por lo tanto, se 

anuncia que el método de investigación procederá, por un lado, con la adquisición de 

datos y resultados obtenidos por los grafólogos y expertos; por el otro, mediante la 

administración de cuestionarios (Anexos 1-2) (§ 4.3). 

 En cuanto a la identificación del MODELO ALFABÉTICO OPTIMAL, se anticipa de 

inmediato que la investigación procederá, con el método de investigación de tipo 

mixto, llevado, es decir, sobre una base histórica y paleográfica y sobre los resultados 

cinético-científicos por algunos estudiosos del grafema, a la evaluación y comparación 

de sólo algunos de los grafemas más en boga en Italia y en Europa: la Cursiva Itálica, la 

Cursiva Inglés, la escritura de molde o “Script” (§ 4.3.1). 

 En cuanto a la investigación sobre el MÉTODO DE ENSEÑANZA, se procederá a 

investigar sobre el "cuando", el "cómo", las mejores prácticas y los más fiables 

“métodos” de enseñanza de la escritura" (§ 4.3.2), mientras que la investigación sobre 

las CORRECCIONES que se deben realizar, después de la adquisición de los resultados 

del método y del modelo de la enseñanza, dará lugar a la identificación de la falta de 

normativas reguladoras. Completará el marco de la investigación la administración 

planificada de los cuestionarios (Anexos 1-2) (§ 4.3.3). 

 El párrafo 4.4 propone a los enseñantes de la escuela primaria y a los expertos 

con diversos titulos (expertos del sector y de las instituciones educativas) como 

interlocutores privilegiados y destinatarios de la administración de los dos tipos de 

cuestionarios: el Q-DOC para los profesores y el Q-EXP, destinado a los expertos, 

profesionales, académicos del sector y del campo de la legislación educativa. 

 CAPÍTULO 5 - RESULTADOS 
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 El Capítulo está dedicado, así como se ha anunciado, a los resultados 

conseguidos, por un lado, de la adquisición de los datos y de los resultados obtenidos 

en el contexto italiano, y no sólo por los grafólogos y expertos; por otra parte, los 

derivados de la administración de los cuestionarios. 

En general, el primer párrafo está dedicado a la comprensión de los datos 

teóricos obtenidos identificando el mejor MODELO de enseñanza que hay que 

proponer. 

 En un primer momento, se ha profundizado el tema-objeto de las orígenes de 

la cursiva Inglés, desde la antigua cursiva Copperplate (Fig. 1) hasta la cursiva Inglés 

inclinada del ‘800 (Fig. 2), para llegar a la contemporánea cursiva Inglés vertical (Fig. 3), 

en uso desde 1905 hasta hoy como resultado de los modelos desarrollados por los 

calígrafos de la época y por los "Proyectos para las escuelas primarias", adoptados en 

1905, precisamente con el RD n. 45 (§ 5.1.2). 

Se continúa con un análisis cuidadoso de los datos obtenidos sobre la cursiva 

itálica, escritura derivada de los principales escritos del Renacimiento: la “biblioteca 

humanística”, que nos ha transmitido nuestras letras romanas minúsculas (es decir, las 

letras minúsculas), y la Cancelleresca o Itálica, origen de todas las cursivas en uso hoy 

en día en los países occidentales (§ 5.1.3). Se pasan revista los más importantes 

precursores y creadores de la cursiva itálica y, en rápida sucesión, los alfabetos 

adoptados en Europa (§ 5.1.4). A continuación, se ofrece una visión general de los 

“modelos alfabéticos" más fiables y que convergen hacia y en favor de la formalización 

de la cursiva Itálica (§ 5.1.5).    

Entre ellos, lo propuesto por la calígrafa MÓNICA DENGO, bien estructurado y 

con el apoyo de varias publicaciones, según el cual es preferible la adopción del 

modelo itálico, ya que, en comparación con la cursiva Inglés, es una escritura más fácil 

de realizar y aprender, y su mayúscula es preferible porque no necesita de gracias y 

modismos inutiles y difíciles de memorizar. Además, la Dengo ha evidenciado las 

siguientes anomalías de la cursiva Inglés: 1) los rasgos cinéticos necesarios para definir 

en la cursiva Inglés la letra “a” minúscula cursiva son más numerosas (tres) de los 

requeridos para la correspondiente cursiva Itálica (sólo uno) (Figuras 8, 9); 2) el guión 
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inicial de las letras minúsculas como “a, e, i, u”, en letra cursiva Inglés duplica el guión 

final de la letra anterior (Fig. 10), creando confusión. Por lo tanto, se ha señalado: si el 

guión es sólo un elemento puramente decorativo, no es necesario; si es una ligadura al 

principio de la palabra no tiene utilidad y es superfluo; 3) si se juntan las letras e + t 

(figura 11), se dará cuenta de que hay elementos gráficos que se duplican y se 

sobreponen; 4) la composición de la letra H, el trazo sigue un camino tortuoso, es 

difícil de recordar y es tan difícil de leer que es necesario, para no confundir H con el 

“ll”, añadir un guión vertical. La solución propuesta por Dengo es la de utilizar, como 

una alternativa permanente y para todas las letras, las mayúsculas correspondientes 

de la escritura de molde (Fig. 12). 

 El modelo Itálico también ha sido propuesto y desarrollado por BARBARA 

GETTY Y INGA DUBAY, profesoras y calígrafas contemporáneas, que han proyectado un 

método de enseñanza del Itálico, sosteniendo su sencillez didáctica y distinguiéndolo 

en tres categorías: el Basic Italic, el Cursive Italic y el Edged-pen Italic (Fig. 13).  

Otra versión del modelo Itálico es la cuidada por la calígrafa ANNA RONCHI Y LA 

ASOCIACIÓN CALIGRÁFICA ITALIANA, que han experimentado la cursiva 1.0, una 

evolución de la cursiva tradicional en la forma de las letras (una “t” más corta, menos 

“ringorrangos” en la unión de las letras) y en la manera de ligarlas, que utiliza las letras 

romanas para las mayúsculas, eliminando y simplificando la práctica, muy difundida en 

las primeras clases en Italia, de enseñar a escribir cuatro alógrafos por letra.  

 Otro modelo revisionado de cursiva Itálica es lo de ALESSANDRA BAROCCO, 

graphic designer contemporánea, que ha cuidado el Itálico 1.0 y Itálico 2.0, este último 

dirigido por aquellos que quieren ser más audaz en términos de cambio, o que pueden 

proponerlo a los niños y niñas de la clase 5^ de la escuela primaria y de la escuela 

secundaria para desarrollar su propia identidad caligráfica. Los modelos están 

disponibles en manuales, diferentes para diestros y zurdos, que se colocan delante del 

pupitre, sobre un pequeño soporte de madera. De acuerdo con el método, los alumnos 

no copian modelos estáticos, por el contrario: la escritura procede por grupos de letras 

dependiendo de la forma y las letras se colocan en líneas paralelas de cielo (donde se 

levantan la “t”, la “d”, la “b”), hierba (donde viven la “n”, la “a”, la “c”) y el suelo 
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(donde bajan la “p”, la “q”). El ductus se presenta ágil y muy regular en la forma de las 

letras derivadas de la “a” que se abre (u), se volca (n), y se duplica (m). La Itálica 

minúscula se elabora en detalle, cuidando la forma de representar las formas radicales, 

los espaciados, las ligaduras y su versatilidad, mientras que las letras mayúsculas se 

presentan simplificadas y adornadas. 

 En este mismo párrafo son citados también algunos autores que, con la clara 

intención de redescubrir y potenciar el culto de la cursiva cancelleresca en la versión 

caligráfica, que se debería ejecutar, posiblemente, con plumilla o bolígrafo, han 

desarrollado métodos de enseñanza especiales, destinados a los verdaderos 

aficionados y estudiosos de la Itálica. Entre ellos tenemos que recordar, en rápida 

sucesión: 

 ALFRED FAIRBANK (1895-1982), calígrafo, tipógrafo y escritor británico, autor 

de “A handwriting manual”, un método para la enseñanza de la escritura a mano y, en 

particular, de la cursiva/cancelleresca  “de todos los días”, no formal. 

 JOHN HOWARD BENSON (1901-1956), calígrafo, escultor y typeface designer, 

autor de “The first Writing Book”, otra piedra miliar, junto a “A handwriting manual” 

de Fairbank, para la práctica y la nueva versión de la cursiva-cancelleresca. 

 ERIC HEBBORN, calígrafo, artista y el falsificador de obras de arte del 

Renacimiento, autor de “L’Italico per italiani. Un moderno trattato di calligrafia”, 

punto de referencia ideal para el estudio de cancelleresco para estudiantes y 

aficionados de cualquier edad. 

 Por último, DANIEL J. QUINN Y ALESSANDRO CENCETTI, calígrafos, han 

producido un Manual de Cancelleresca, incluyendo indicaciones sobre los 

instrumentos y las tintas que se deben utilizar (§ 5.1.5). 

 Se hace mención, en el contexto de la industria editorial digital, de la Itálica, un 

font (tipo de letra) en formado open type inspirado en la escritura de la tradición 

italiana del siglo XVI, proyectada por MÓNICA DENGO y por el type designer RICCARDO 

OLOCCO, como un instrumento práctico para integrar la escritura a mano del 

enseñante, en particular para la composición de los textos en los que los niños 

practican para aprender a copiar, enriquecido de algunos controles automáticos que 
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imitan la irregularidad del trazado a mano con la intención de preservar la naturalidad 

y la sencillez del gesto gráfico (§ 5.1.6). 

 La sección se cierra con la declaración de los resultados empíricos, relacionados 

con la primera hipótesis-objetivo de la investigación y la identificación del mejor 

modelo alfabético. Las respuestas obtenidas han confirmado: 1) que las letras en 

cursiva Inlgés y las letras de molde son los modelos alfabéticos que actualmente se 

enseñan en la escuela primaria; 2) que la mayoría de los entrevistados (profesores y 

expertos) adoptaría la cursiva Itálica como modelo alfabético único para reemplazar la 

cursiva Inglés y los cuatro alógrafos considerados inútiles o redundantes; 3) que todos 

los encuestados están de acuerdo que es necesario mantener conjunto el aprendizaje 

de la escritura a mano y lo de la escritura digital (§ 5.1.7). 

 El párrafo 5.2 se dedica a la comprensión de los datos teóricos obtenidos en la 

identificación del método mejor para enseñar y mejor de proponer, así como 

“Cuándo" y a qué edad enseñar a escribir manualmente, y en la oportunidad de 

empezar a escribir ya en la escuela de la infancia trabajando sobre el "pregrafismo" 

aproximativo y refinado, favoreciendo el ejercicio de las manos desde pequeños, 

volviendo a evaluar el "pintarrajo", de acuerdo con la teroria Gestalt, e introduciendo 

la enseñanza de la letra cursiva alrededor de la mitad o al final del segundo año de la 

escuela primaria. 

 Se ha argumentado que en las primeras etapas del aprendizaje de la lectura-

escritura, los niños están vinculados a los procesos de segmentación y fusión fonética 

(letra por letra) y por este motivo necesitan ver las letras más claras, distintas y 

alejadas fácilmente discriminadas y reconocibles (mayúsculas / minúsculas), que 

después se asocian a los distintos sonidos que representan (§ 5.2.1). 

 En el subpárrafo siguente se presta atención a "Cómo" enseñar a escribir, así 

que se pueda llegar a un método de enseñanza optimal. Presuponiendo el principio 

según el cual el aprendizaje de la escritura manual es una actividad compleja que 

implica habilidades lingüísticas, cognitivas, perceptivas y motoras, que se deben 

coordinar de forma integrada, y que la cursiva, en particular, no es una actividad tan 

obvia para los niños, por primero se enumeran los métodos comunes para la 
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enseñanza y el aprendizaje de la "lectura-escritura", es decir, la lectura y escritura 

contextual (método alfabético, silábico, fonemático, global, FOL (fonemático-

ortográfico-lingüístico). Otro dato evidente, desde que empieza y al que se inspira el 

enfoque de la búsqueda sobre el método, es que la práctica más seguida para la 

enseñanza de la escritura manual en la escuela primaria consiste en la "copia de un 

modelo”, sea una sola letra o una palabra o, para los seguidores del método "global", 

una frase entera. Esto sucede a veces contemporaneamente a la enseñanza 

simultánea de lo "impreso", desde los primeros días de la escuela primaria, con un 

riesgo latente de que los niños tengan dificultades tanto para memorizar la morfología 

de las letras de los cuatros alógrafos (mayúscula y minúscula de imprenta, mayúscula y 

minúscula en cursiva), como automatizar los movimientos necesarios para su 

ejecución, diferentes de un letra por la otra. Para otros enseñantes, la cursiva implica 

escribir sin alejar el bolígrafo del papel: escribir sin un intervallo del lápiz las palabras 

"escuela", "cuaderno", "equipo", "barrio" es un tipo de entrega asignada por el 

profesor a los alumnos de una primera clese de primaria. 

 A continuación se enumeran las que, según la ciencia neuro-psico-motora, son 

las principales etapas del aprendizaje de las competencias gráfico-motora del niño:  

 1. COMPRENSIÓN de la tarea a través de instrucciones específicas; 2. 

ADQUISICIÓN a través de la imitación. Sobre este punto, en este mismo párrafo, se 

llama, de manera coherente, el proceso neuropsiquiátrico según el cual las neuronas 

espejo (mirror neurons) de las áreas corticales premotoras, responsables del 

movimiento de la mano (pero también de la cara y de la boca), se activan no sólo 

cuando una sujeto mueve dichos órganos, sino también cuando ve otra persona que 

hace este tipo de movimientos; 3. AUTOMATIZACIÓN de las habilidad a través del 

ejercicio; 4. GENERALIZACIÓN de la habilidad: el niño puede ejercitar las competencias 

de maneras y condiciones diferentes. 

 Después de las declaraciones de los principios sobre el método, son tratados en 

detalle algunos de los principales y más respetados métodos educativos desarrollados 

en Italia por los estudiosos y expertos en el campo. De ellos, personalmente, he 

apreciado por importancia y amplitud, el trabajo desarrollado por la calígrafa MÓNICA 
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DENGO, sugún la cual: en primer lugar el alfabeto en cursiva itálica es dividido en cinco 

grupos de grafema, cada uno por afinidad gestual y gráfica, después se combinan y se 

metodizan ligaduras y ductus en el cambio de la minúscula (de imprenta) a la cursiva y 

en la ejecución de la cursiva misma. Más específicamente, para lo que se refiere a las 

ligaduras, se debe aclarar que la cursiva Itálica se consigue unendo entre ellas las letras 

minúsculas de imprenta con un segmento diagonal u horizontal (ligadura) que permite 

escribir sin (o casi) levantar la pluma del papel y, comprendiendo así que las ligaduras 

sirven, por supuesto, a unir dos letras entre ellas, por lo que las palabras no pueden 

empezar con una ligadura y se hacen con un único trazo de la pluma, es decir, sin 

levantamientos, excepto “f, i, j, t, x”. El método, así como otros ya reportados, ofrece 

la subdivición de todas las letras del alfabeto en grupos o familias de letras similares. Y 

por lo tanto se distinguen: letras onde y aste (i l j u y t), letras a rebote (r n m h k p b), 

letras en el sentido antihorario o letras a huevo (a d g q f o c s), letra a caracol (e) letras 

en forma de zig-zag (v w x z).  

Se tratan, a continuación, las soluciones a las dificultades que pueden surgir en 

la práctica al escribir (en particular, en la ejecución de la r) y las dos opciones cinéticas: 

todas las letras del alfabeto están escritas desde arriba y la mayoría de ellas (excepto f, 

t , x), se obtienen con un solo trazo, es decir, sin levantar el lápiz del papel (§ 5.2.3). 

 Otro método interesante, es desarrollado por los estudiosos LAURA BLASON, 

MICHELA BOREAN, LAURA BRAVAR Y STEFANIA ZOIA, legitimado en una publicación, 

“La cursiva de la A a la Z”, y dirigido no sólo a la recuperación de las habilidades 

gráfico-motoras en los sujetos disgáficos, sino ideado para la enseñanza de la letra 

cursiva en la escuela primaria en general. De acuerdo con esta metodología, en la 

enseñanza de la escritura, será necesario proceder por etapas de la siguiente manera: 

1) Establecer el entorno en base a criterios ergonómicos y posturales optimales; 2) 

Elegir los instrumentos y los materiales adecuados; 3) Seleccionar y acordar las formas 

de las letras /tipo de cursiva para enseñar; 4) Enseñar las letras, no en orden alfabético 

o antes las vocales y después las consonantes, sino según un esquema de movimientos 

similares; 5) Aclarar y explicar las convenciones del sistema-escritura a que se hace 

referencia. 6) Número, dirección y secuencia de los trazos constitutivos de cada letra, 
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deben ser enseñados y aprendidos correctamente, sin dejar nada a la casualidad o al 

instinto, y repetidos hasta que sean totalmente automatizados.  

De acuerdo con el método Dengo y con ciertos tratados de la caligrafía del 

renacimiento, se proponen cada letras en grupos y familias semejantes según el trazo y 

la morfología, desde la más sencilla hasta la más compleja: por lo tanto se empieza con 

la “i”, cuya familia también incluye la “t, u, r”; siguen la “e, l, f, b”; la tercera familia 

está compuesta por la “n, m, p, h”; la cuarta está formada por las letras circulares “c, a, 

d, q, g, o”; el quinto grupo por “s, z, v”; la última familia incluye las letras extranjeras “j, 

k, w, x, y”. En comparación con el modelo de la cursiva Inglés comúnmente adoptado, 

se propone una modificación parcial de las letras circulares “a, c, d, g, o, q” con una 

supresión de su trazo de unión. A nivel instrumental, el método sugiere el uso de 

cuadernos con colores diferentes en las dos filas centrales del sistema “cuadrados-

lineal” (con una evolución dimensional en 4º y 5º clase primaria), que le permite 

identificar con mayor claridad, por un lado, el punto de unión de cada letra, por el 

otro, el espacio dedicado al cuerpo de las letras y lo destinado al palo (§ 5.2.4). 

 El tercer y último método analizado en el párrafo, es la propuesta de la 

ASOCIACIÓN CALIGRÁFICA ITALIANA. El método empieza desde un principio educativo 

básico: nunca presentar a los niños los cuatro carácteres juntos, porque el ductus es 

completamente diferente, así como los esquemas motores necesarios para 

ejecutarlos. El aprendizaje simultáneo de más alógrafos, de acuerdo con el método, 

puede ser una fuente de gran confusión para los niños, imponiendo una carga excesiva 

para la memoria y obstaculizando una buena adquisición de las habilidades motoras 

necesarias para la formación de las letras. Por el contrario, el aprendizaje de los 

diferente alógrafos debería ser de manera gradual, con la introducción de un nuevo 

sistema alógrafo sólo después de la adquisición completa de lo anterior (§ 5.2.5). 

 Especial atención, para la importancia que el perfil juega en el contexto de la 

enseñanza de la metodología de la escritura, se dedica a  los "instrumentos” de la 

escritura y a la "toma". Se muestran en sentido figurado ejercicios para mejorar la 

toma y de la postura, sugeridos por el experto GIORGIO BOLLANI (Fig. 28), y las útiles 

indicaciones de la caligráfica ANNA RONCHI sobre la Distancia mínima de los ojos del 
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papel, sobre la correcta Toma de la pluma entre los dedos, sobre el tipo de cuadernos 

optimales, como los utilizados en el Alto Adigio (Tirol del Sur) (Fig. 31), diferentes de 

los que se usan en la escuela primaria italiana (Figuras 29, 30) (§ 5.2.6). 

 La sección se cierra con la declaración de los resultados empíricos relativos a la 

segunda hipótesis-objetivo de la investigación, es decir, la identificación del método 

alfabético optimal, tal como se han recibido, de manera objetiva, de la distribución 

selectiva de los cuestionarios. Las respuestas y los datos utilizados han confirmado, en 

pocas palabras, 1) que el niño debe ser encaminado al aprendizaje de la escritura a 

mano ya en la escuela infantil con el pre-grafismo; 2) que el mejor método de 

enseñanza de la escritura debe proceder según los grupos familiares de grafemas, o 

sea, por una gradual hipótesis de investigación, que la enseñanza de las vocales debe 

preceder la de las consonantes; 3) que no hay uniformidad entre los maestros de 

primaria en relación con el orden de enseñanza de los alógrafos, de la secuencia de 

letras mayúsculas / minúsculas e imprenta / cursiva; 4) que es mejor, para la 

estabilización y la consolidación del aprendizaje de grafemas, la repetición del 

movimiento gráfico, es decir, en una gradual hipótesis de investigación, la lectura 

repetida del grafema (§ 5.2.7). 

 Después de un breve resumen de los axiomas y de los resultados ya obtenidos 

por lo que se refiere a la relación entre escritura a mano-escritura digital, en el modelo 

alfabético y en el método de enseñanza, el enfoque se concentra, al final, en la última 

de las hipótesis de investigación, es decir, la identificación de las correcciones que se 

deben realizar para la adopción un modelo de enseñanza de escritura manual 

necesaria y compartida en el primer ciclo de instrucción italiano (§ 5.3.1). 

 El objeto de indagación es constituido únicamente de las Directrices Nacionales 

para el plan de estudios en la escuela infantil y del primer ciclo de la educación 

(Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione), aprobado por D. M. n. 254 del 16/11/2012, acto regulador único que 

puede decirse fundamental para el logro de la investigación: la enseñanza obligatoria 

de un modelo de escritura de acuerdo con un modelo de referencia (§ 5.3.1). 
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 Ya están las condiciones formales para hacerlo y el input de apertura a las 

propuestas innovadoras, a correcciones e implementaciones, se puede entender, en 

términos muy claros, por parte de las declaraciones de intenciones, firmada por el 

Ministro de la Educación pro tempore, Alessandro Profumo (2006), que abren a la 

primera aplicación de las Directrices Nacionales de 2012 y de las cuales son 

reproducidas en este párrafo algunas partes importantes: “Os propongo, entonces, de 

considerar la fase de ejecución de las Indicaciones 2012 como un período de 

participación activo y difuso de todas la comunidades escolares ... .Los resultados de 

este trabajo deberían permitir una adecuada continuación no sólo del plan de estudios 

de todas las escuelas, sino también de las mismas Instrucciones Nacionales [...] 

Siguiendo el ejemplo de lo que está sucediendo en Europa, voy a crear una comisión 

científica nacional para orientar y apoyar las iniciativas de investigación y la formación 

de los enseñantes, además para recoger las observaciones de las escuelas con la 

finalidad de formular también  las siguientes Instrucciones nacionales. Todos deben 

sentir que pueden aportar su contribución activa a la evolución de la escuela italiana, 

ponerse en el juego, incluso iniciando desde el nuevo texto de las Indicaciones 2012. En 

línea con esa actitud de apertura positiva, se dan a continuación también algunas 

significativas declaraciones de intenciones, extraídas del Documento de trabajo 

"Acompañar las Indicaciones" del 8 de agosto de 2013, redacto por la Comisión 

Científica Nacional (CSN), miembro de soporte ministerial en la aplicación, ejecución y 

revisión de las Directrices Nacionales: [...] Las Indicaciones corresponden a esta nueva 

lógica, son flexibles, disponibles a un manutención continua, cosa, esta, que no es una 

debilidad, sino, tal vez, su característica más interesante. Los enseñantes y los 

directores no son, de hecho, invitados sólo a ser diligentes ejecutores, sino a ser los 

intérpretes originales y competentes. 

 Por lo que se refiere a los pasos iniciales, en el párrafo se propone de utilizar 

principalmente el canal institucional de la "MONITORIZACIÓN", de que se habla en el 

artículo 4 del "Reglamento sobre las Directrices Nacionales para el plan de estudios de 

la escuela infantil y del primer ciclo de la educación", aprobado por D. M. n. 254/2012, 

según el cual: "La administración de la escuela debe promover acciones de formación 
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para el personal de la escuela y activar un sistema de monitorización de las 

esperiencias, para recoger datos y observaciones, para mejorar la eficacia del sistema 

educativo, y para las siguentes y posibles actualizaciones de las mismas Directrices." 

 Esencialmente, se debe promover y patrocinar, durante la monitorización, la 

enseñanza obligatoria propuesta de la escritura a mano, según un modelo específico 

(cursiva itálica vs. cursiva inglès) y con las Directrices generales que vinculan la 

metodología didáctica (cuándo y cómo enseñar a escribir vs. libertad del enseñante de 

decidir al propio arbitrio). En términos prácticos, será necesario promover este 

proyecto de reforma disfrutando de la "monitorización propositiva", trabajando 

activamente para su sostenibilidad, con la Comisión Científica Nacional (CSN), 

miembro de soporte ministerial en la aplicación, ejecución y revisión de las Directrices 

nacionales, donde el proyecto aterrizará para el examen consultivo de la reforma 

propuesta. 

 Los canales “propositivos” y de marketing de la planificación, ya se puede 

entender, son numerosos y amplios: la monitorización, la planificación por iniciativa de 

la escuela, la planificación de “redes de escuelas”, las best practices (prácticas 

mejores), las interacciones entre escuela y comunidad, verticalización integral del plan 

de estudio único, la enseñanza interdisciplinaria. También se argumenta que, para 

transmitir la corrección y la propuesta, ni tampoco se pueden excluir, con razón, los 

ordinarios recorridos de iniciativa legislativa (gubernamentales, parlamentarios, 

popular), si no fuera por la lentidud y la confusión del iter. Básicamente, además, es 

una búsqueda que nace "de la escuela por la escuela" y es correcto que transite e 

interactúe con lógicas y procesos de internalización (insourcing). El vehículo de start up 

más eficaz es lo de la monitorización y de la colaboración virtuosa con la Comisión 

Científica Nacional, sin excluir la utilización de recorridos directos on line que ofrecen a 

los docentes y a las escuelas la oportunidad de interactuar a distancia con los expertos 

(§ 5.3.2). 

 El subapárrafo 5.3.3 es dedicado a las tres correcciónes principales que deben 

introducirse en las Directrices Nacionales 2012 con el propósito de conseguir los 

objetivos de la investigación: 
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CORRECCIÓN 1 interviene en el cuerpo de las indicaciones dedicadas al Perfil de 

las habilidades del estudiante al final del primer ciclo del texto, mediante la 

modificación del texto a la página 10, de la manera siguiente: Demuestra un dominio 

del idioma italiano, [hablado y escrito], lo que le permite comprender frases y textos de 

cierta dificultadad, expresar sus ideas, adoptar un registro lingüístico adecuado a las 

diferentes situaciones. [Demuestra dominio de la lengua italiana escrita, 

representando grafemas de manera clara, inteligible y con prontitud, utilizando 

instrumentos y postura apropiados]; 

CORRECCIÓN 2 interviene en el cuerpo de las Indicaciones dedicadas al 

ITALIANO, mediante la modificación del texto de la página 28, de la manera siguiente: 

En el primer ciclo de la educación deben ser adquiridos las instrumentos necesarios 

para una "alfabetización funcional": los estudiantes tienen que ampliar su patrimonio 

oral y aprender a leer y escribir [a mano] de manera correcta y con creciente 

enriquecimiento lexical [y de habilidades gráfico-escriturales]. Esto significa, por un 

lado, dominar las técnicas de la lectura y la escritura, y por el otro aprender a 

comprender y producir significados a través de [la escritura manual]. [La atención por 

la postura, de la “toma”, del ambiente,] el desarrollo de la instrumentación para la 

lectura y la escritura y de los aspectos relacionados con el significado, procede en 

paralelo y debe continuar durante todo el primer ciclo de la educación [...] ". 

CORRECCIÓN 3 interviene en el cuerpo de las Indicaciones dedicadas al 

ITALIANO/Escritura, mediante la modificación del texto de la página 29, de la manera 

siguiente: La práctica de la escritura se introduce de manera gradual: [según el modelo 

alfabético y el método actual de la enseñanza,] durante la primera alfabetización del 

niño, a partir de la experiencia, es guiado simultaneamente en la lectura y en la 

escritura de palabras y frases siempre pertinentes a las necesidades comunicativas e 

incluidas en contextos estimulantes. La adquisición de la competencia instrumental de 

la escritura [manual], dentro de los dos primeros años de escuela, requiere una 

atención constante a las habilidades gráfico-manual, a la ortografía correcta, [a la 

postura correcta, a la “toma”, al uso apropiado de los pupitres, sillas, libros e 

instrumentos]. [...] La escritura de un texto se presenta como un proceso complejo en 
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el que se reconocen fases específicas, desde la ideación a la planificación, desde la 

primera redacción a la revisión y autocorrección, en cada una de las cuales el 

enseñante tiene que hacer trabajar los estudiantes con progresión gradual [del 

aprendizaje del alfabeto por grupos de grafemas y según esquemas de movimientos 

similares, al aprendizaje del “ductus” y de las ligaduras] garantizando cada vez [a 

través de la repetición] la estabilización y la consolidación de lo que cada estudiante 

ha adquirido [....]. 

 No hace falta decir que la corrección propuesta necesariamente convergen 

hacia un "Modelo y método nacional de la enseñancia de la escritura a mano en el 

primer ciclo de la educación" sobrentendiendo así, de jure condendo, la formalización y 

la aprobación ministerial (§ 5.3.3). 

 La sección se cierra con la declaración de los resultados empíricos relativos a la 

tercera hipótesis-objetivo de la investigación, o sea, la identificación de las 

correcciones que se deben hacer para la obligatoriedad de la enseñanza de un modelo 

de escritura y de acuerdo con un mejor método de referencia, tal como se recibe de 

forma objetiva en la ejecución selectiva de los cuestionarios. 

 Las respuestas obtenidas han confirmado la ya expresa necesidad de hacer 

obligatorios: la enseñanza de la escritura a mano, un modelo alfabético, un método de 

enseñanza, el atención por una postura correcta, la “toma”, los instrumentos de 

escritura. Casi todos los expertos entrevistados, por último, han compartido las tres 

correcciones ofrecidas con esta investigación para hacer obligatoria la enseñanza de 

un modelo de escritura de acuerdo con un método de referencia. Los datos obtenidos 

han confirmado, también, que la enseñanza de la caligrafía debe ser introducida otra 

vez, aunque como abilidad opcional a nivel avanzado (§ 5.3.4). 

CAPÍTULO 6 - CONCLUSIONES, LIMITACIONES, FUTURAS INVESTIGACIONES 

 MODELO: La conclusión más amplia es la elección de la cursiva Itálica como 

modelo optimal para la enseñancia de la escritura manual en los primeros años de la 

escuela primaria, con la consecuencia de la “reductio al unum” de los alfabetos en 

lugar de los cuatros alógrafos actuales. Las cursivas (itálicas) mayúsculas deben 

mantenerse, si es necesario, sólo por razones de ortografía (§ 6.1.1). 
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 MÉTODO: La conclusión más amplia es que, para el desarrollo de las 

habilidades manuales, ya en la escuela de infancia, sería fundamental iniciar un 

programa oficial de preparación al gesto, trabajando tanto sobre el pregrafismo 

aproximativo como lo perfeccionado. Además, la investigación ha llegado a definir las 

siguientes etapas del aprendizaje de las competencias gráfico-motora del niño: 1) 

COMPRENSIÓN de la tarea a través de INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS; 2) ADQUISICIÓN a 

través de la IMITACIÓN y la reproducción interior de lo que se observa a través de las 

neuronas espejo (mirror neurons); 3) AUTOMATIZACIÓN de la habilidad a través del 

EJERCICIO. Además, se debe también prestar especial atención a: 1) "como" se utilizan 

las pizarras; 2) "idoneidad al uso" de los libros de ejercicios, sillas y pupitres, y de los 

otros instrumentos para escribir; 3) "controlo" de las alturas, de las distancias y de los 

espacios de la página; 4) "postura y toma"; 5) "problemas y errores" de los niños y de 

los "zurdos"; 6) "evolución" del gesto gráfico. La "investigación teórica" ha llegado, al 

final, a la identificación de algunos de los métodos de enseñanza considerados válidos 

y más en boga en el panorama educativo extracurricular, en comparación con una 

situación en la cual hay plena libertad de arbitrio del profesor de la escuela primaria, 

por lo que se refiere a la atención y al método de enseñanza-aprendizaje de la 

escritura a mano.  Estas conclusiones, resultado de la investigación teórica, son 

complementarias a la formalización de un método ecléctico que sea capaz de sacar el 

máximo de los metodos propuestos, combinando lo mejor de los estudiantes y de los 

que tienen que enseñar según las reglas. 

 CORRECCIONES: La investigación ha llegado a la identificación de tres de 

correcciones para hacer obligatoria la enseñanza de un modelo de escribir de acuerdo 

con un método de referencia. No hace falta decir que los recursos ofrecidos, teniendo 

en cuenta también la remisión formal propuesto con la corrección 3 de las Directrices 

Nacionales 2012/ESCUELA DEL PRIMER CICLO/ITALIANO/Escritura, deben converger 

necesariamente hacia un "Modelo y método nacional para la enseñanza de la escritura 

a mano en el primer ciclo de instrucción" sobrentendiendo así, de “jure condendo”, la 

formalización y la aprobación ministerial. Las escuelas no son simplemente llamadas a 

comprender y hacer un buen uso de las Indicaciones, sino se les pide una tarea de 
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verificación, una interpretación crítica, el desarrollo de ulteriores líneas de acción. Si es 

así, entonces, existen las condiciones, el marco y los instrumentos para reformar en 

Melius, sólo se debe creer y apoyar las razones y la bondad en su totalidad. 

 Se has dicho que, desde los años setenta, la "caligrafía" ha sido eliminada por 

las escuelas y ahora nos encontramos en la situación en la que las habilidades para 

enseñar a escribir son escasas. Con demasiada frecuencia, en lugar de enseñar a 

escribir, se muestra al niño lo que debe escribir, y se les pide que copie, sin guiarlo. 

 La verdad es que los primeros que tienen que escribir bien son los educadores 

y, por lo tanto, una fuerte intervención formativa sólida y motivacional para los 

docentes de la primaria "para enseñar a escribir un modelo de acuerdo con un 

método”, sinceramente, se impone como requisito previo. Correcciones de reforma sí, 

sino también habilidades y formación para ponerlas en práctica. 

 La visión se proyecta naturalmente hacia la valorización y al lanzamiento de un 

modelo-producto italiano, como la cursiva Itálica, grafema doc de la antigua tradición 

histórica y paleográfica, un modelo de escritura que, al igual de lo que ocurrió con el 

idioma Inglés y francés, tiene todas las cualidades (skills) necesarias para elevarse, en 

un contexto de pangrafismo europeo, como modelo escritural oficial de la Unión 

Europea. 

 En apoyo de esta idea, de este proyecto, no se duda del sostén de las personas, 

académicos y calígrafos, quien por pasión, quien por amor de su país, quien por simple 

predilección de la Itálica, que promoverán las razones de esta formalización, de este 

modelo alfabético. 

Seguido de: REFERENCIAS, ANEXOS, LISTA DE FIGURAS Y ILUSTRACIÓN. 
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INTRODUZIONE  

Nel titolo della tesi dottorale risultano appositamente contrapposte, col 

beneficio del dubbio, le due modalità di scrittura – quella manuale e quella digitale - 

per esprimere il conflitto, recentemente delineatosi tra le due diverse opzioni, e 

conclusosi ineluttabilmente con la definitiva affermazione del digitale e il progressivo 

abbandono della manualità della scrittura. 

Il presente lavoro è strutturato in tre parti: la prima è dedicata agli aspetti 

teorici connessi alla tematica oggetto di studio; la seconda, a connotazione teorica ed 

empirica, è strumentale alla ricerca ed ha ad oggetto le ipotesi prospettate, gli obiettivi 

prefissati ed il metodo di sperimentazione utilizzato; la terza rassegna le conclusioni su 

quanto emerso dall’analisi dei dati, trae le prospettive di questo studio, include i 

riferimenti bibliografici, gli allegati ed un elenco delle figure. 

Il Capitolo 1 definisce il profilo storico-evolutivo della scrittura: dai primordi 

della scrittura (circa 35.000 anni fa) attraverso ai pittogrammi dell’era glaciale (§ 1.1) si 

giunge al linguaggio senza parole degli ideogrammi del tardo neolitico (§ 1.2), che 

rappresentano il maggiore sviluppo cognitivo della scrittura pittografica, per 

approdare ad una forma evoluta di scrittura ideografica (ideogrammi) con moltissimi 

caratteri, cioè alla scrittura cuneiforme della Mesopotamia del 4.000 a. C. (§ 1.3) e così 

al passaggio evolutivo più importante: l’invenzione dell’alfabeto, un sistema di simboli 

in cui i segni cessano di fare riferimento all’oggetto che rappresentano e 

corrispondono esclusivamente al suon (§ 1.4). Vengono quindi passati in rassegna gli 

alfabeti consonantici privi di vocali (§ 1.5): quello semitico (1.800 a. C.), quello fenicio 

(1.650 a. C.), quello giapponese di derivazione cinese (tra 500 e 700 d. C.), quello greco 

(750 a. C.), comprensivo di vocali, che consacrò la nascita dell’alfabeto completo e la 

piena maturità della scrittura. Infine quello etrusco (650 a. C.) e quello latino-romano 

(500 a. C.) di diretta derivazione da quello greco. Vien dunque approfondito il rapporto 

strumentale tra la scrittura e l’alfabeto, tra la lettera ed il fonema umano (§ 1.6) e 

quello tra la scrittura ed il supporto su cui si scrive. Viene dopo tracciato un excursus 

storico, prima dalla scrittura monumentale su pietra a quella su libro manoscritto (§ 

1.7) e dopo, dalla invenzione della stampa di Gutenberg attraverso le stampatrici 
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meccaniche, le macchine da scrivere dei dattilografi (§ 1.8) e il calcolatore (§ 1.9) sino 

alla videoscrittura digitale e ipertestuale (§ 1.10) dei pc, laptop, tablet e smartphone (§ 

1.11).  

Nel Capitolo 2 si è pervenuti alla conclusione, largamente condivisa dai 

maggiori neuro-scienziati ed esperti di scrittura a livello internazionale, che la scrittura 

manuale non può e non deve essere abbandonata in quanto rappresenta un 

insostituibile ed inimitabile catalizzatore dello sviluppo cognitivo in tutte le sue 

espressioni. Viene approfondito il tema del conflitto, insorto a livello internazionale, 

tra la “scrittura manuale” (handwriting), e la “scrittura su tastiera” (typewriting). 

Vengono esaminati le differenze senso-visuo-motorie e i differenti feedback aptici e 

visuo-motori che interessano le due diverse scritture (§ 2.1). Segue una disamina del 

processo neuro-fisiologico della scrittura manuale, degli studi di localizzazione delle 

funzioni lateralizzate dei due emisferi cerebrali, condotti da Sherrington, Beirnstein, 

Granit, Broca, Wernicke, Dejerine, Exner, del processo di apprendimento della 

scrittura, del principio di selezione e di pruning sinaptico (§ 2.2). Sono quindi 

caratterizzati i singoli tratti (grafonomici) della scrittura manuale, in base al verso e 

all'inclinazione, distinti in elementi diritti (orizzontali, verticali o obliqui) e curvi 

(destrogiri o sinistrogiri) (§ 2.3.1). Infine sono esaminati i fattori performanti intrinseci, 

meglio noti come prestazioni o componenti motorio-percettivi, e i fattori performanti 

estrinseci, cioè l’incidenza dei vari contesti sulla esecuzione della scrittura manuale: 

Grafico, Spaziale, Anatomico e Sociale (§§ 2.3.2 e 2.3.3). A sostegno della manualità 

della scrittura vengono quindi passati in rassegna cinque “modelli” di interazione 

cognitiva/motoria, segnatamente quelli di Longcamp, di Berninger, di van Galen & 

Smits Engelsman, di James e di Mangen & Velay, afferenti alle diverse modulazioni del 

rapporto tra il “cognitivo” e il “motorio”, variabili necessarie della scrittura manuale (§ 

2.4.1). Quindi l’attenzione è volta alle posizioni specialistiche più significative “pro 

scrittura manuale”: in Italia (Gilardoni, Frabboni, Vertecchi, Lorenzoni, Urbani, Dengo, 

Roncaglia), in Germania (Spitzer), in Francia (Dehaene), in Spagna (Ajuriaguerra), negli 

Stati Uniti (Educational Summit di Washington del 2012) (§ 2.4.2). Segue una 

panoramica delle sperimentazioni pro scrittura manuale condotte sul campo da 
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studiosi e neuro-scienziati, quali Vertecchi, Mangen & Velay, Velay & Longcamp, 

Connelly, Gee & Walsh, Berninger et al., Graham, Mueller & Oppenheimer (§ 2.4.3). Né 

si è trascurato, a fine paragrafo, di riportare le testimonianze di alcuni letterati, 

scrittori e storici (Barthes, Hensher, Konnikova, George B. & J., Zweig, Bloom, Mohr e 

Jobs) a vantaggio e sostegno della scrittura manuale e del “corsivo” (§ 2.4.4). Il 

paragrafo 2.5 è invece dedicato a quelle posizioni che propendono per l’addio ad ogni 

forma di compilazione manuale (§ 2.5.1): il metodo O4nt praticato nelle Steve 

JobsSchools (§ 2.5.2), i Common Core State Standards federali per i curricula scolastici 

degli U.S.A. (§ 2.5.3). 

 Nel Capitolo 3, il primo dei paragrafi è dedicato al riepilogo dei vantaggi e punti 

di forza, della scrittura manuale (§ 3.1.1), del corsivo (§ 3.1.2) ed infine del digitale (§ 

3.1.3). Il paragrafo 3.2 è dedicato al binomio scuola-scrittura manuale con un quadro 

sintomatico della realtà scolastica di riferimento, del rapporto che i discenti hanno con 

la scrittura manuale, dell’uso sempre più diffuso dello stampatello (script) a scapito del 

corsivo (§ 3.2.1). Seguono cenni sulla organizzazione amministrativa del primo ciclo di 

istruzione in Italia (§ 3.2.2), sulla legislazione scolastica in tema di obbligo di 

insegnamento della scrittura manuale fino alla emanazione delle Indicazioni Nazionali 

per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 2012 (§ 3.2.3). 

Questa la conclusione cui si perviene: né le Indicazioni Nazionali 2012, né altra 

normativa, interna o comunitaria, esplicitano la obbligatorietà dell’insegnamento della 

scrittura manuale (§ 3.2.4). In linea con i risultati sintetizzati dai più quotati neuro-

scienziati del settore all’Educational Summit di Washington, la ricerca è approdata ai 

seguenti assiomi-base: 1. L’insegnamento della scrittura manuale va mantenuto come 

obbligo scolastico nella scuola primaria italiana che si ponga cum e non versus la 

scrittura-comunicazione digitale; 2. L’insegnamento della scrittura manuale nella 

scuola italiana può e deve coesistere con l’apprendimento delle competenze digitali 

della scrittura e della comunicazione. 

Nel Capitolo 4, dopo una breve introduzione riepilogativa (§ 4.1), viene 

esplicitata la ipotesi-obiettivo di ricerca: individuare e proporre un modello alfabetico 

e un metodo di insegnamento ottimali e obbligatori attraverso correttivi alle vigenti 
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Indicazioni Nazionali 2012 (§ 4.2). Successivamente viene definita la natura “mista”, 

teorico e sperimentale, del metodo di indagine, strumentale alla scelta del carattere 

grafico, del metodo didattico e dei correttivi normativi da apportare. Viene così 

preannunciato che il metodo investigativo procederà, per un verso, con la acquisizione 

di dati e risultati ottenuti da grafologi e da esperti del settore; per altro verso, con la 

somministrazione di questionari (ALL. 1-2) (§ 4.3). Quanto alla indagine sul modello 

alfabetico ottimale, l’indagine procederà, su basi storico-paleografiche e sui risultati 

cinetico-scientifici conseguiti da alcuni studiosi del grafema, alla valutazione e 

comparazione di alcuni dei grafemi più in auge in Italia ed in Europa: il Corsivo Italico, il 

Corsivo Inglese e lo Stampato Corsivo o Script (§ 4.3.1). Quanto alla indagine sul 

metodo didattico, essa procederà ad investigare sul “quando”, sul “come”, e sui più 

accreditati “metodi” di insegnamento della scrittura (§ 4.3.2) mentre la indagine sui 

correttivi da apportare, dopo la acquisizione dei risultati su modello e metodo 

didattico, condurrà alla individuazione delle deficienze normativo-regolamentari. 

Completerà il quadro investigativo la prevista somministrazione di questionari (ALL. 1-

2) (§ 4.3.3). Il paragrafo 4.4 propone la somministrazione dei due tipi di questionario 

elaborati: il Q-DOC destinato ai docenti e il Q-EXP, destinato ad esperti, professionisti, 

studiosi del settore e di legislazione scolastica.  

 Il Capitolo 5 è dedicato ai risultati conseguiti dalla acquisizione dei dati e dei 

risultati ottenuti da grafologi e da esperti del settore e a quelli conseguiti dalla 

somministrazione dei questionari. Il primo paragrafo è dedicato ai risultati teorici 

conseguiti sulla individuazione del MODELLO ottimale di insegnamento da proporre (§ 

5.1.1) con il rilevamento mirato dei dati sulle origini e sulla evoluzione del Corsivo 

Inglese (§ 5.1.2) e del Corsivo Italico (§ 5.1.3).  Vengono quindi passati in rassegna e 

rapida successione i modelli alfabetici adottati negli Stati europei (§ 5.1.4). Vengono 

quindi offerti in rassegna i “modelli alfabetici” più accreditati e convergenti verso e a 

favore della ufficializzazione del Corsivo Italico (§ 5.1.5). Tra essi quelli proposti da: 

Monica Dengo secondo cui è preferibile l’adozione del modello Italico perchè, rispetto 

al Corsivo Inglese, è scrittura più semplice da eseguire e imparare, senza grazie e 

manierismi inutili e difficili da memorizzare (Figg. 8 → 12); Barbara Getty & Inga Dubay, 
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che hanno sostenuto la semplicità didattica dell’Italico distinguendolo in Basic Italic, 

Cursive Italic e Edged-pen Italic (Fig. 13); Anna Ronchi e dalla Associazione Calligrafica 

Italiana, che hanno sperimentato il Corsivo 1.0, una evoluzione del corsivo tradizionale 

nella forma delle lettere (una t più corta, meno riccioli di unione) e nel modo di legarle; 

Alessandra Barocco, che ha curato l’Italico 1.0 e l’Italico 2.0, quest’ultimo rivolto a 

coloro che vogliono sviluppare la propria identità calligrafica. Nel medesimo paragrafo 

sono pure richiamati alcuni autori che hanno elaborato metodi didattici speciali per la 

pratica ed il remake del cancelleresco-italico: Alfred Fairbank (1895-1982), autore di A 

handwriting manual; John Howard Benson (1901-1956), autore di The First Writing 

Book; Eric Hebborn, autore di L’Italico per Italiani. Un moderno trattato di calligrafia; 

Daniel J. Quinn & Alessandro Cencetti, autori di Manuale sulla Cancelleresca; Monica 

Dengo & Riccardo Olocco hanno invece progettato Italica, una font in formato open 

type ispirata alla tradizione scrittoria italiana del Cinquecento, strumento pratico per 

integrare la scrittura a mano dell'insegnante e per comporre testi da copiare per i 

bambini (§ 5.1.6). Il paragrafo si chiude con la enunciazione dei risultati empirici 

pervenuti dalla somministrazione mirata dei questionari e afferenti alla individuazione 

del modello alfabetico ottimale (§ 5.1.7). Il paragrafo 5.2 è dedicato alla acquisizione 

dei dati teorici sulla individuazione del METODO ottimale di insegnamento, sul 

“quando” (§ 5.2.1) e sul “come” insegnare a scrivere seguendo determinate fasi e 

regole-base dell’apprendimento della abilità grafo-motoria (§ 5.2.2). Dopo le 

enunciazioni di principio sul metodo, vengono trattati in successione alcuni tra i più 

accreditati metodi didattici elaborati in Italia. Di essi, particolarmente apprezzato per 

importanza e completezza da chi conduce questa ricerca, è quello proposto dalla 

calligrafa Monica Dengo, secondo cui, in estrema sintesi, l’alfabeto vien prima diviso in 

cinque gruppi di grafemi per affinità motorie, poi si combinano e metodizzano legature 

e ductus nel passaggio dal minuscolo (stampato) al corsivo e nella esecuzione del 

corsivo stesso (§ 5.2.3). Altro interessante metodo è quello elaborato dalle studiose 

Laura Blason, Michela Borean, Laura Bravar e Stefania Zoia, consacrato in una 

pubblicazione, Il corsivo dalla A alla Z, pensata per l’insegnamento del corsivo nella 

scuola primaria. In linea con il metodo Dengo e con certi trattati di calligrafia 
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rinascimentali, le singole lettere sono proposte a gruppi e famiglie affini per tratteggio 

e morfologia, dalle più semplici alle più complesse (§ 5.2.4). Terzo e ultimo metodo è 

quello della Scuola Calligrafica Italiana, proposto partendo da un principio didattico 

basilare: mai presentare ai bambini i quattro caratteri assieme, perché il ductus e gli 

schemi motori necessari per eseguirli sono differenti. Diversamente, l’apprendimento 

dei diversi allografi dovrebbe avvenire in modo graduale, con l’introduzione di un 

nuovo sistema allografico soltanto dopo la completa acquisizione di quello precedente 

(§ 5.2.5). Una attenzione particolare è dedicata agli “Strumenti” di scrittura e alla 

“Prensione” suggeriti dall’esperto Giorgio Bollani (Fig. 28) e dalla calligrafa Anna Ronchi 

(Figg. 29, 30, 31) (§ 5.2.6).  Il paragrafo si chiude con la enunciazione dei risultati 

empirici afferenti alla seconda delle ipotesi-obiettivo di ricerca, segnatamente la 

individuazione del metodo alfabetico ottimale, come oggettivamente pervenuti dalla 

somministrazione mirata dei questionari (§ 5.2.7). Il paragrafo 5.3 è dedicato alla 

individuazione di correttivi da apportare all’unica normativa vigente in subiecta 

materia, le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo d’istruzione del 2012, per la adozione di un modello e di un metodo di 

insegnamento di scrittura manuale obbligatori e condivisi nel primo ciclo di istruzione 

italiana (§ 5.3.1). L’ input di apertura ad eventuali correttivi sono dati: dalle 

dichiarazioni inaugurali alla prima applicazione delle Indicazioni nazionali 2012, del 

Ministro della Istruzione del tempo, dalle dichiarazioni del Comitato Scientifico 

Nazionale contenute nel Documento di Lavoro “Accompagnare le Indicazioni” del 2013. 

Quanto agli steps operativi, nel paragrafo è proposto di utilizzare il canale del 

“monitoraggio propositivo” previsto dall’art. 4 delle Indicazioni nazionali 2012 in 

collaborazione con il Comitato Scientifico Nazionale, organo di supporto ministeriale 

nell’applicazione e revisione delle Indicazioni Nazionali. Non si escludono i canali 

propositivi della progettualità scolastica e di rete, le best practices, le interazioni 

scuola-territorio, la verticalizzazione olistica del curricolo unico, la trasversalità e 

neppure gli ordinari percorsi di iniziativa (§ 5.3.2). L’indagine teorica chiude con la 

descrizione dei tre gruppi di correttivi da apportare alle Indicazioni Nazionali 2012: il 

Correttivo 1 interviene novellando il testo delle Indicazioni dedicate al Profilo delle 
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competenze dello studente alla fine del primo ciclo; il Correttivo 2 interviene 

novellando il testo delle Indicazioni dedicate all’ITALIANO; il Correttivo 3, infine, 

interviene nel corpo delle Indicazioni dedicate all’ITALIANO/Scrittura. I tre correttivi 

sottintendono naturalmente la ufficializzazione e la approvazione ministeriale di un 

modello e di un metodo tra quelli proposti (§ 5.3.3). Il paragrafo si chiude con la 

enunciazione dei risultati empirici pervenuti dalla somministrazione mirata dei 

questionari ed afferenti alla terza delle ipotesi-obiettivo di ricerca, la condivisione 

appunto dei correttivi da apportare per rendere obbligatori l’insegnamento della 

scrittura manuale, un modello alfabetico e un metodo didattico ottimali (§ 5.3.4). 

 Il Capitolo 6 è dedicato alle conclusioni: sul modello riconducibili alla scelta del 

Corsivo Italico a modello ottimale per l’insegnamento della scrittura manuale nei primi 

anni della scuola primaria (§ 6.1.1); sul metodo la ricerca è pervenuta a proporre alcuni 

metodi elaborati da studiosi del settore definendo fasi e regole dell’apprendimento 

della competenza grafo-motoria del bambino (§ 6.1.2); sui correttivi, la ricerca è 

pervenuta alla individuazione di tre correttivi per rendere obbligatorio l’insegnamento 

di un suggerito “Modello e metodo nazionale di insegnamento della scrittura manuale 

nel primo ciclo di istruzione” sottintendendone pure la ufficializzazione e la 

approvazione ministeriale. 

Le istituzioni scolastiche non sono semplicemente chiamate a capire e fare 

buon uso delle Indicazioni, ma viene loro richiesto un lavoro di verifica, di 

interpretazione critica, di sviluppo di ulteriori piste di azione. Se così è, allora, i 

presupposti, la cornice e gli strumenti per riformare in melius ci sono, basta crederci e 

sostenerne ad ampio raggio le ragioni e la bontà.  

La ambizione prossima è proiettata alla valorizzazione e sponsorizzazione di un 

modello-prodotto italiano, quale è il Corsivo Italico, grafema doc di antica e onorabile 

tradizione storico-paleografica, che al pari di quanto è accaduto per la lingua inglese e 

quella francese, ha gli skills necessari per assurgere, in un contesto di pangrafismo 

europeo, a modello scritturale ufficiale della Unione Europea. 

A sostegno di questa idea, di questo progetto, non si dubita della sicura levata di scudi 

di quanti, studiosi e calligrafi, chi per passione, chi per amor patrio, chi per predilezione 

dell’Italico, caldeggeranno le ragioni di questa ufficializzazione, di questo modello alfabetico. 
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INTRODUZIONE 
Nel titolo della tesi dottorale risultano appositamente contrapposte, col 

beneficio del dubbio, le due modalità di scrittura – quella manuale e quella digitale - 

per esprimere il conflitto, recentemente delineatosi tra le due diverse opzioni, e 

conclusosi ineluttabilmente con la definitiva affermazione del digitale ed il progressivo 

abbandono della manualità della scrittura. 

Il presente lavoro è strutturato in tre parti: la prima è dedicata agli aspetti 

teorici connessi alla tematica oggetto di studio; la seconda, a connotazione teorica ed 

empirica, è strumentale alla ricerca ed ha ad oggetto le ipotesi prospettate, gli obiettivi 

prefissati ed il metodo di sperimentazione utilizzato; la terza rassegna le conclusioni su 

quanto emerso dall’analisi dei dati, trae le prospettive di questo studio, include i 

riferimenti bibliografici, gli allegati ed un elenco delle figure. 

PARTE PRIMA – APPROCCIO TEORICO 

CAPITOLO 1 - DAI GRAFFITI ALL’IPERTESTO 

Il Capitolo definisce il profilo storico-evolutivo della scrittura: dai primordi della 

scrittura (circa 35.000 anni fa) attraverso ai pittogrammi dell’era glaciale (§ 1.1) si 

giunge al linguaggio senza parole degli ideogrammi del tardo neolitico (§ 1.2), che 

rappresentano il maggiore sviluppo cognitivo della scrittura pittografica, per 

approdare ad una forma evoluta di scrittura ideografica (ideogrammi) con moltissimi 

caratteri, cioè alla scrittura cuneiforme della Mesopotamia del 4.000 a. C. (§ 1.3) e così 

al passaggio evolutivo più importante: l’invenzione dell’alfabeto, un sistema di simboli 

in cui i segni cessano di fare riferimento all’oggetto che rappresentano e 

corrispondono esclusivamente al suon (§ 1.4). Vengono quindi passati in rassegna gli 

alfabeti consonantici privi di vocali (§ 1.5): quello semitico (1.800 a. C.), quello fenicio 

(1.650 a. C.), quello giapponese di derivazione cinese (tra 500 e 700 d. C.), quello greco 

(750 a. C.), comprensivo di vocali, che consacrò la nascita dell’alfabeto completo e la 

piena maturità della scrittura. Infine quello etrusco (650 a. C.) e quello latino-romano 

(500 a. C.) di diretta derivazione da quello greco. Vien dunque approfondito il rapporto 

strumentale tra la scrittura e l’alfabeto, tra la lettera ed il fonema umano (§ 1.6) e 

quello tra la scrittura ed il supporto su cui si scrive. Viene dopo tracciato un excursus 
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storico, prima dalla scrittura monumentale su pietra a quella su libro manoscritto (§ 

1.7) e dopo, dalla invenzione della stampa di Gutenberg attraverso le stampatrici 

meccaniche, le macchine da scrivere dei dattilografi (§ 1.8) e il calcolatore (§ 1.9) sino 

alla videoscrittura digitale e ipertestuale (§ 1.10) dei pc, laptop, tablet e smartphone (§ 

1.11).  

CAPITOLO 2 - MANUALE VS. DIGITALE 

Nel Capitolo si è pervenuti alla conclusione, largamente condivisa dai maggiori 

neuro-scienziati ed esperti di scrittura a livello internazionale, che la scrittura manuale 

non può e non deve essere abbandonata in quanto rappresenta un insostituibile ed 

inimitabile catalizzatore dello sviluppo cognitivo in tutte le sue espressioni. Viene 

approfondito il tema del conflitto, insorto a livello internazionale, tra la “scrittura 

manuale” (handwriting), e la “scrittura su tastiera” (typewriting). Vengono esaminati le 

differenze senso-visuo-motorie e i differenti feedback aptici e visuo-motori che 

interessano le due diverse scritture (§ 2.1). Segue una disamina del processo neuro-

fisiologico della scrittura manuale, degli studi di localizzazione delle funzioni 

lateralizzate dei due emisferi cerebrali, condotti da Sherrington (1906), Beirnstein 

(1930-1940), Granit (1970-1990), Broca (1861), Wernicke (1874), Dejerine (1874), 

Exner (1881), Kolb-Whishaw (1996) del processo di apprendimento della scrittura, del 

principio di selezione e di pruning sinaptico (§ 2.2). Sono quindi caratterizzati i singoli 

tratti (grafonomici) della scrittura manuale, in base al verso e all'inclinazione, distinti in 

elementi diritti (orizzontali, verticali o obliqui) e curvi (destrogiri o sinistrogiri) (§ 2.3.1). 

Infine sono esaminati i fattori performanti intrinseci, meglio noti come prestazioni o 

componenti motorio-percettivi, e i fattori performanti estrinseci, cioè l’incidenza dei 

vari contesti sulla esecuzione della scrittura manuale: Grafico, Spaziale, Anatomico e 

Sociale (§§ 2.3.2 e 2.3.3). A sostegno della manualità della scrittura vengono quindi 

passati in rassegna cinque “modelli” di interazione cognitiva/motoria, segnatamente 

quelli di Longcamp (2003-2008), di Berninger (2006), di van Galen & Smits Engelsman 

(2001), di James e di Mangen & Velay (2010), afferenti alle diverse modulazioni del 

rapporto tra il “cognitivo” e il “motorio”, variabili necessarie della scrittura manuale (§ 

2.4.1). Quindi l’attenzione è volta alle posizioni specialistiche più significative “pro 
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scrittura manuale”: in Italia (Gilardoni (2013), Frabboni (2009), Vertecchi (2015), 

Lorenzoni (2012), Dengo (2007), Roncaglia (2010), in Germania (Spitzer, 2013), in 

Francia (Dehaene, 2009), in Spagna (Ajuriaguerra, 1989), negli Stati Uniti (Educational 

Summit di Washington del 2012) (§ 2.4.2). Segue una panoramica delle 

sperimentazioni pro scrittura manuale condotte sul campo da studiosi e neuro-

scienziati, quali Vertecchi (2015), Mangen & Velay (2010), Velay & Longcamp (2005), 

Connelly, Gee & Walsh (2007), Berninger et al. (2009), Graham, Mueller & 

Oppenheimer (2014) (§ 2.4.3). Né si è trascurato, a fine paragrafo, di riportare le 

testimonianze di alcuni letterati, scrittori e storici come Barthes (1073), Hensher 

(2012), Konnikova (2014), George B. & J. (2008), a vantaggio e sostegno della scrittura 

manuale e del “corsivo” (§ 2.4.4). Il paragrafo 2.5 è invece dedicato a quelle posizioni 

che propendono per l’addio ad ogni forma di compilazione manuale (§ 2.5.1): il 

metodo O4nt praticato nelle Steve JobsSchools (§ 2.5.2), i Common Core State 

Standards federali lanciati dal 2009 per i curricula scolastici degli U.S.A. (§ 2.5.3). 

CAPITOLO 3 - MANUALE CUM DIGITALE 

Il Capitolo è dedicato al riepilogo dei vantaggi e punti di forza, della scrittura 

manuale (§ 3.1.1), del corsivo (§ 3.1.2) ed infine del digitale (§ 3.1.3). Il presente lavoro 

di ricerca, ha inoltre approfondito il binomio scuola-scrittura manuale con un quadro 

sintomatico della realtà scolastica di riferimento, del rapporto che i discenti hanno con 

la scrittura manuale, dell’uso sempre più diffuso dello stampatello (script) a scapito del 

corsivo (§ 3.2.1). Seguono cenni sulla organizzazione amministrativa del primo ciclo di 

istruzione in Italia (§ 3.2.2), sulla legislazione scolastica in tema di obbligo di 

insegnamento della scrittura manuale fino alla emanazione delle Indicazioni Nazionali 

per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 2012 (§ 3.2.3). 

Questa la conclusione: né le Indicazioni Nazionali 2012, né altra normativa, interna o 

comunitaria, esplicitano la obbligatorietà dell’insegnamento della scrittura manuale (§ 

3.2.4). In linea con i risultati sintetizzati dai più quotati neuro-scienziati del settore 

all’Educational Summit di Washington (2012), la ricerca è approdata ai seguenti 

assiomi-base: 1. L’insegnamento della scrittura manuale va mantenuto come obbligo 

scolastico nella scuola primaria italiana che si ponga cum e non versus la scrittura-
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comunicazione digitale; 2. L’insegnamento della scrittura manuale nella scuola italiana 

può e deve coesistere con l’apprendimento delle competenze digitali della scrittura e 

della comunicazione. 

PARTE SECONDA – APPROCCIO TEORICO/EMPIRICO 

CAPITOLO 4  -  INTRODUZIONE – OBIETTIVO – IPOTESI –METODO 
INVESTIGATIVO  PARTECIPANTI - STRUMENTI 

Dopo una breve introduzione riepilogativa (§ 4.1), vengono esplicitati 

l’obiettivo di ricerca: individuare e proporre un modello alfabetico e un metodo di 

insegnamento ottimali e obbligatori attraverso correttivi alle vigenti Indicazioni 

Nazionali 2012 ipotizzando che il Corsivo Italico sia il modello alfabetico ottimale; che 

esiste un valido metodo di insegnamento da proporre; che le Indicazioni Nazionali del 

2012, in tema di obbligatorietà dell’insegnamento della scrittura manuale, siano 

lacunose (§ 4.2). Successivamente viene definita la natura “mista”, teorico e 

sperimentale, del metodo di indagine, strumentale alla scelta del carattere grafico, del 

metodo didattico e dei correttivi normativi da apportare. Viene così preannunciato che 

il metodo investigativo procederà, per un verso, con la acquisizione di dati e risultati 

ottenuti da grafologi e da esperti del settore; per altro verso, con la somministrazione 

di questionari (§ 4.3). 

Quanto alla indagine sul MODELLO alfabetico ottimale, la ricerca procederà, su 

basi storico-paleografiche e sui risultati cinetico-scientifici conseguiti da alcuni studiosi 

del grafema, alla valutazione e comparazione di alcuni dei grafemi più in auge in Italia 

ed in Europa: il Corsivo Italico, il Corsivo Inglese e lo Stampato Corsivo o Script (§ 4.3.1). 

Quanto alla indagine sul METODO didattico, essa procederà ad investigare sul 

“quando”, sul “come”, e sui più accreditati “metodi” di insegnamento della scrittura (§ 

4.3.2) mentre la indagine sui CORRETTIVI da apportare, dopo la acquisizione dei 

risultati su modello e metodo didattico, condurrà alla individuazione delle deficienze 

normativo-regolamentari. Completerà il quadro investigativo la prevista 

somministrazione di questionari (ALL. 1-2) (§ 4.3.3). Il paragrafo 4.4 propone la 

somministrazione dei due tipi di questionario elaborati: il Q-DOC destinato ai docenti e 

il Q-EXP, destinato ad esperti, professionisti, studiosi del settore e di legislazione 

scolastica.  
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 CAPITOLO 5 - RISULTATI 

Il Capitolo è dedicato ai risultati conseguiti dalla acquisizione dei dati e dei 

risultati ottenuti da grafologi e da esperti del settore e a quelli conseguiti dalla 

somministrazione dei questionari. Il primo paragrafo è dedicato ai risultati teorici 

conseguiti sulla individuazione del MODELLO ottimale di insegnamento da proporre (§ 

5.1.1) con il rilevamento mirato dei dati sulle origini e sulla evoluzione del Corsivo 

Inglese (§ 5.1.2) e del Corsivo Italico (§ 5.1.3).  Vengono quindi passati in rassegna e 

rapida successione i modelli alfabetici adottati negli Stati europei (§ 5.1.4). Vengono 

quindi offerti in rassegna i “modelli alfabetici” più accreditati e convergenti verso e a 

favore della ufficializzazione del Corsivo Italico (§ 5.1.5). Tra essi quelli proposti da: 

Monica Dengo secondo cui è preferibile l’adozione del modello Italico perchè, rispetto 

al Corsivo Inglese, è scrittura più semplice da eseguire e imparare, senza grazie e 

manierismi inutili e difficili da memorizzare (Figg. 8 → 12); Barbara Getty & Inga Dubay, 

che hanno sostenuto la semplicità didattica dell’Italico distinguendolo in Basic Italic, 

Cursive Italic e Edged-pen Italic (Fig. 13); Anna Ronchi e dalla Associazione Calligrafica 

Italiana, che hanno sperimentato il Corsivo 1.0, una evoluzione del corsivo tradizionale 

nella forma delle lettere (una t più corta, meno riccioli di unione) e nel modo di legarle; 

Alessandra Barocco, che ha curato l’Italico 1.0 e l’Italico 2.0, quest’ultimo rivolto a 

coloro che vogliono sviluppare la propria identità calligrafica. Nel medesimo paragrafo 

sono pure richiamati alcuni autori che hanno elaborato metodi didattici speciali per la 

pratica ed il remake del cancelleresco-italico: Alfred Fairbank (1895-1982), autore di A 

handwriting manual; John Howard Benson (1901-1956), autore di The First Writing 

Book; Eric Hebborn, autore di L’Italico per Italiani. Un moderno trattato di calligrafia; 

Daniel J. Quinn & Alessandro Cencetti, autori di Manuale sulla Cancelleresca; Monica 

Dengo & Riccardo Olocco hanno invece progettato Italica, una font in formato open 

type ispirata alla tradizione scrittoria italiana del Cinquecento, strumento pratico per 

integrare la scrittura a mano dell'insegnante e per comporre testi da copiare per i 

bambini (§ 5.1.6). Il paragrafo si chiude con la enunciazione dei risultati empirici 

pervenuti dalla somministrazione mirata dei questionari e afferenti alla individuazione 

del modello alfabetico ottimale (§ 5.1.7).  
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Il paragrafo 5.2 è dedicato alla acquisizione dei dati teorici sulla individuazione 

del METODO ottimale di insegnamento, sul “quando” (§ 5.2.1) e sul “come” insegnare 

a scrivere seguendo determinate fasi e regole-base dell’apprendimento della abilità 

grafo-motoria (§ 5.2.2). Dopo le enunciazioni di principio sul metodo, vengono trattati 

in successione alcuni tra i più accreditati metodi didattici elaborati in Italia. Di essi, 

particolarmente apprezzato per importanza e completezza da chi conduce questa 

ricerca, è quello proposto dalla calligrafa Monica Dengo, secondo cui, in estrema 

sintesi, l’alfabeto vien prima diviso in cinque gruppi di grafemi per affinità motorie, poi 

si combinano e metodizzano legature e ductus nel passaggio dal minuscolo (stampato) 

al corsivo e nella esecuzione del corsivo stesso (§ 5.2.3). Altro interessante metodo è 

quello elaborato dalle studiose Laura Blason, Michela Borean, Laura Bravar e Stefania 

Zoia, consacrato in una pubblicazione, Il corsivo dalla A alla Z, pensata per 

l’insegnamento del corsivo nella scuola primaria. In linea con il metodo Dengo e con 

certi trattati di calligrafia rinascimentali, le singole lettere sono proposte a gruppi e 

famiglie affini per tratteggio e morfologia, dalle più semplici alle più complesse (§ 

5.2.4). Terzo e ultimo metodo è quello della Associazione Calligrafica Italiana, proposto 

partendo da un principio didattico basilare: mai presentare ai bambini i quattro 

caratteri assieme, perché il ductus e gli schemi motori necessari per eseguirli sono 

differenti. Diversamente, l’apprendimento dei diversi allografi dovrebbe avvenire in 

modo graduale, con l’introduzione di un nuovo sistema allografico soltanto dopo la 

completa acquisizione di quello precedente (§ 5.2.5). Una attenzione particolare è 

dedicata agli “Strumenti” di scrittura e alla “Prensione” suggeriti dall’esperto Giorgio 

Bollani (Fig. 28) e dalla calligrafa Anna Ronchi (Figg. 29, 30, 31) (§ 5.2.6). Il paragrafo si 

chiude con la enunciazione dei risultati empirici afferenti alla seconda delle ipotesi-

obiettivo di ricerca, segnatamente la individuazione del metodo alfabetico ottimale, 

come oggettivamente pervenuti dalla somministrazione mirata dei questionari (§ 

5.2.7).  

Il paragrafo 5.3 è dedicato alla individuazione di CORRETTIVI da apportare 

all’unica normativa vigente in subiecta materia, le Indicazioni Nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 2012, per la adozione di un 



55 
 

modello e di un metodo di insegnamento di scrittura manuale obbligatori e condivisi 

nel primo ciclo di istruzione italiana (§ 5.3.1). L’ input di apertura ad eventuali correttivi 

sono dati: dalle dichiarazioni inaugurali alla prima applicazione delle Indicazioni 

nazionali 2012, del Ministro della Istruzione del tempo, dalle dichiarazioni del Comitato 

Scientifico Nazionale contenute nel Documento di Lavoro “Accompagnare le 

Indicazioni” del 2013. Quanto agli steps operativi, nel paragrafo è proposto di utilizzare 

il canale del “monitoraggio propositivo” previsto dall’art. 4 delle Indicazioni nazionali 

2012 in collaborazione con il Comitato Scientifico Nazionale, organo di supporto 

ministeriale nell’applicazione e revisione delle Indicazioni Nazionali. Non si escludono i 

canali propositivi della progettualità scolastica e di rete, le best practices, le interazioni 

scuola-territorio, la verticalizzazione olistica del curricolo unico, la trasversalità e 

neppure gli ordinari percorsi di iniziativa (§ 5.3.2).  

L’indagine teorica chiude con la descrizione dei tre gruppi di correttivi da 

apportare alle Indicazioni Nazionali 2012: il CORRETTIVO 1 interviene novellando il 

testo delle Indicazioni dedicate al Profilo delle competenze dello studente alla fine del 

primo ciclo; il CORRETTIVO 2 interviene novellando il testo delle Indicazioni dedicate 

all’ITALIANO; il CORRETTIVO 3, infine, interviene nel corpo delle Indicazioni dedicate 

all’ITALIANO/Scrittura. I tre correttivi sottintendono naturalmente la ufficializzazione e 

la approvazione ministeriale di un modello e di un metodo tra quelli proposti (§ 5.3.3). 

Il paragrafo si chiude con la enunciazione dei risultati empirici pervenuti dalla 

somministrazione mirata dei questionari ed afferenti alla terza delle ipotesi-obiettivo 

di ricerca, la condivisione appunto dei correttivi da apportare per rendere obbligatori 

l’insegnamento della scrittura manuale, un modello alfabetico e un metodo didattico 

ottimali (§ 5.3.4). 

 CAPITOLO 6 - CONCLUSIONI, LIMITI, PROSPETTIVE FUTURE DI RICERCA 

Il Capitolo è dedicato alle conclusioni: sul MODELLO riconducibili alla scelta del 

Corsivo Italico a modello ottimale per l’insegnamento della scrittura manuale nei primi 

anni della scuola primaria (§ 6.1.1); sul METODO la ricerca è pervenuta a proporre 

alcuni metodi elaborati da studiosi del settore definendo fasi e regole 

dell’apprendimento della competenza grafo-motoria del bambino (§ 6.1.2); sui 
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CORRETTIVI, la ricerca è pervenuta alla individuazione di tre correttivi per rendere 

obbligatorio l’insegnamento di un suggerito “Modello e metodo nazionale di 

insegnamento della scrittura manuale nel primo ciclo di istruzione” sottintendendone 

pure la ufficializzazione e la approvazione ministeriale. 

Le istituzioni scolastiche non sono semplicemente chiamate a capire e fare 

buon uso delle Indicazioni, ma viene loro richiesto un lavoro di verifica, di 

interpretazione critica, di sviluppo di ulteriori piste di azione. Se così è, allora, i 

presupposti, la cornice e gli strumenti per riformare in melius ci sono, basta crederci e 

sostenerne ad ampio raggio le ragioni e la bontà. 

La ambizione prossima è proiettata alla valorizzazione e sponsorizzazione di un 

modello-prodotto italiano, quale è il Corsivo Italico, grafema doc di antica e onorabile 

tradizione storico-paleografica, che al pari di quanto è accaduto per la lingua inglese e 

quella francese, ha gli skills necessari per assurgere, in un contesto di pangrafismo 

europeo, a modello scritturale ufficiale della Unione Europea. 

A sostegno di questa idea, di questo progetto, non si dubita della sicura levata 

di scudi di quanti, studiosi e calligrafi, chi per passione, chi per amor patrio, chi per 

predilezione dell’Italico, caldeggeranno le ragioni di questa ufficializzazione, di questo 

modello alfabetico. 
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LA SCRITTURA: DAI GRAFFITI ALL’IPERTESTO 
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1.1 LA SCRITTURA PITTOGRAFICA  

La scrittura rappresenta una delle invenzioni più importanti dell’umanità, 

perché ha consentito all’uomo di comunicare con altri uomini, superando i limiti 

di tempo e di spazio.  

Il campo dei primordi della scrittura comprende uno studio ed una ricerca 

che si estendono dal 60.000 a. C. circa fino al 3.000 a. C. Dai graffiti preistorici 

incisi sulla pietra, fino alle attuali reti telematiche, la comunicazione si è sempre 

avvalsa dei più innovativi mezzi tecnologici disponibili ed in parte ne ha favorito 

la nascita e ne ha promosso lo sviluppo. Il tipo di supporto non è neutro, ma 

influenza le modalità della comunicazione e molto spesso il suo contenuto. 

I primi graffiti incisi dall’uomo sulle rocce e sulla superficie delle pareti 

delle caverne risalgono a più di 35 mila anni fa e rappresentano i primordi della 

scrittura. Queste prime incisioni sono state analizzate come scrittura 

pittografica e testimoniano un prevalente interesse artistico orientato 

soprattutto verso le rappresentazioni di animali.  

I disegni, chiamati pittogrammi, potevano essere compresi da chiunque, 

indipendentemente dalla lingua parlata. Questa scrittura embrionale è definita 

dagli studiosi statica perché si limita a rappresentare un evento, senza alcuna 

astrazione concettuale. Il significato di quei graffiti poteva trasmettere solo 

concetti elementari, esemplificando: che i cacciatori avevano abbattuto la 

preda, che uno di loro era stato ucciso, quali animali erano cacciati, ma non 

quanto fossero lontani dalla caverna i territori di caccia o quanto tempo i 

cacciatori avessero atteso prima di far scattare la trappola. 

 

1.2 IL LINGUAGGIO SENZA PAROLE 

Con il linguaggio la comunicazione diventa più complessa perché implica 

una decodifica cerebrale. Le lingue, a differenza delle immagini, non sono 

basate sull’intuizione. Lo sviluppo della comunicazione e del linguaggio traggono 
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origine dalla capacità di convertire le immagini (stadio figurativo) in parole 

(fonetizzazione), come simboli delle immagini interne. 

Secondo una tesi la scrittura sarebbe nata da un primo stadio figurativo 

interiore e tutti i sistemi di scrittura che hanno raggiunto il grado di sviluppo 

della fonetizzazione presentano tracce del precedente stadio figurativo.  

Secondo altri la divinazione ha giocato un ruolo determinante 

nell’evoluzione della scrittura pittografica in ideogrammi (Durand, 1995). Una 

successione di caratteri pittografici corrisponde a una frase. Questa capacità è il 

maggiore sviluppo cognitivo della scrittura pittografica. 

 

1.3 I PRIMI SEGNI (LE SCRITTURE IDEOGRAFICHE, LA 

SCRITTURA CUNEIFORME, L’IDEOGRAMMA) 

I graffiti praticati in tempi più remoti su supporti litici, ossei, ceramici, 

ecc. non deperibili, nel periodo protostorico1 si evolvono nelle scritture 

ideografiche con moltissimi caratteri. I caratteri pittografici sono schizzi di 

oggetti; i geroglifici o scrittura ideografica, invece sono rappresentazioni 

complesse di oggetti e idee. Lo stadio pre-verbale (Koestler, 1980) della scrittura 

comporta la consapevolezza di poter trasferire ad altri l’immagine mentale ed è 

il pre-requisito per la successiva trasmissione di idee con suoni simbolici 

attraverso l’alfabeto. Dalla scrittura pittografica dell’era glaciale nasce 
                                                   
 
1 Tradizionalmente, la Protostoria è il lasso di tempo in cui un certo popolo non ha ancora sviluppato le 
prime forme di scrittura, ma esistono documenti scritti da altri popoli contemporanei o successivi che ne 
parlano, pertanto si dispone di fonti storiche indirette, oppure, è la fase intermedia tra la Preistoria e la 
Storia vera e propria. Sulla base di questa accezione, la protostoria di un luogo può svolgersi in un 
momento differente da quella di un altro luogo. In Egitto e in Mesopotamia, ad esempio, il periodo 
protostorico non può andare oltre la seconda metà del III millennio a.C., mentre per Roma ed il Lazio si 
può arrivare fino al VII secolo a.C. In sintesi nel Mediterraneo il periodo protostorico verrebbe così ad 
indicare un intervallo cronologico variabile fra la prima età del bronzo nel Vicino Oriente (con le prime 
forme di scrittura e insediamenti qualificati come "prime città") fino al II secolo a.C. circa, con la 
definitiva romanizzazione del mediterraneo nord-occidentale (Iberia, Gallia mediterranea, Italia 
settentrionale ecc.). Diverso il discorso per gran parte dell'Europa centrale e per quella settentrionale ed 
orientale, dove la protostoria si protrarrà, in taluni casi, fino ad età altomedievale. 
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gradualmente la scrittura ideografica, non ancora connessa ad una lingua, nel 

tardo neolitico. Come accade nelle evoluzioni, non fu un unico individuo in una 

singola popolazione, ma contemporaneamente il fenomeno si presentò in 

individui di diverse popolazioni. L’epoca misteriosa dell’invenzione delle prime 

scritture arriva quasi contemporaneamente dall’Oriente. Questo sviluppo della 

comunicazione è diventato una caratteristica della specie umana (Sigmon, 

2000). 

Il primo passo avanti rispetto ai pittogrammi si può individuare in alcuni 

gettoni ritrovati in Iran e Pakistan databili intorno all’8.500 a. C. Questi gettoni, 

a metà tra le monete ed i contratti commerciali, portano impressi dei simboli 

che rappresentano le merci. I contratti venivano stipulati riempiendo vasi di 

argilla con il corretto numero di gettoni, per conoscere il contenuto del vaso 

veniva impresso nell’argilla fresca il simbolo del gettone. Con il tempo i segni 

furono riportati direttamente su tavolette di argilla, saltando l’inutile fase del 

vaso pieno di gettoni.  

La scrittura cuneiforme nacque in Mesopotamia tra il 4.000 ed il 3.500 

a.C. e per la prima volta si perdeva ogni traccia dell’oggetto che i segni 

rappresentavano. I caratteri cuneiformi venivano incisi nell’argilla e la loro 

affermazione fu decisiva nell’evoluzione della scrittura: per la prima volta la 

comprensione dei simboli era riservata a una minoranza di privilegiati (scribi) e 

fu necessario fondare scuole per insegnare i segreti dei caratteri cuneiformi, che 

arrivavano a 1.500 segni distinti. Parallelamente, nell’Egitto del 3000 a.C. si 

hanno i primi segni di scrittura ideografica che, pur utilizzando segni che si 

ispiravano a immagini comuni (un falco, una mano, un occhio) introducevano il 

concetto di ideogramma: il disegno poteva cioè indicare sia l’oggetto concreto 

che il concetto a esso collegato. La figura di un piede poteva indicare ad 

esempio sia il piede che il verbo camminare.  
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Gli ideogrammi cinesi, nati intorno al 1.500 a.C. ancora oggi utilizzano 

questo sistema misto: un albero stilizzato indica la parola albero, ma il disegno 

di due alberi indica il bosco. Il vantaggio è che la scrittura ideografica cinese 

viene compresa in ogni parte della nazione, indipendentemente dal dialetto 

parlato. 

Le cifre sono un altro esempio di ideogrammi moderni: un’operazione 

matematica viene letta da ciascuno nella propria lingua, ma mantiene sempre lo 

stesso significato. 

 

1.4 DAGLI IDEOGRAMMI AI SEGNI FONETICI 

In uno stadio successivo la scrittura si evolve ulteriormente in scrittura 

fonetizzata: cominciano ad apparire dei segni che corrispondono ai suoni di 

sillabe. E’ il passaggio evolutivo più importante per la scrittura, rappresentato 

dall’invenzione dell’alfabeto, un sistema di simboli in cui i segni cessano di fare 

riferimento all’oggetto che rappresentano e corrispondono esclusivamente al 

suono. Mentre le scritture figurative, svincolate dalla lingua, sono nate con un 

processo naturale, la scrittura basata sull’alfabeto è legata alla lingua: fermare 

con mezzi visivi, e perciò spaziali, qualcosa di acustico, cioè un’entità temporale, 

e rendere visibile la lingua che altrimenti si poteva solo udire (Christin 2000). 

McLuhan afferma che è la fonetizzazione dell'alfabeto che fa nascere la civiltà. 

La scrittura alfabetica consente infatti la comunicazione di idee a grande 

distanza di tempo e spazio ed è un prerequisito delle civiltà complesse.  

 

1.5 L’ALFABETO CONSONANTICO 

Il primo alfabeto nasce intorno al 1.800 a. C. ad opera delle popolazioni 

semitiche nell’area mesopotamica, dove migliaia di anni prima era apparsa la 

scrittura cuneiforme. La presenza di argilla, lungo il Tigri e l'Eufrate, ha indotto i 

Sumeri ad incidere i loro caratteri con uno stilo di canna su tavolette di argilla 
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umida, poi essiccata al sole. L'argilla in Mesopotamia è stata un materiale di 

ripiego: non c'erano piante di papiro, la pergamena -  ottenuta da pelli animali - 

non era ancora nota, la cera non era un supporto affidabile per registrazioni 

commerciali destinate a durare. Le tavolette di argilla come supporto della 

scrittura cuneiforme sono diffuse non solo in Mesopotamia ma anche in Siria, 

Anatolia e in Egitto. Questa scrittura, nelle varianti locali, è stata usata dal III 

millennio a.C. fino alla dominazione romana, quando era nota solo ai preti 

babilonesi che i Romani chiamavano Caldei. 

L’alfabeto fenicio, sviluppatosi intorno al 1.650 a. C., così come il 

semitico, non aveva le vocali, che erano considerate estensioni sonore dei segni. 

Ancora oggi l’alfabeto ebraico, codificato per la prima volta intorno al 200 d. C. e 

quello arabo, apparso nel 325 d. C., non contengono vocali.  

Un altro esempio di scrittura priva di vocali è il giapponese, che pur 

utilizzando i sinogrammi e la scrittura logografica dei kanji importati dalla Cina 

tra il VI ed il VII secolo d. C., usa ancora oggi i kana sillabari giapponesi. Esistono 

tre tipi di kana: l'antico man'yōgana e i moderni hiragana (usato per la 

formazione di nuove parole) e katakana (usato per i forestierismi) nel quale 

ogni segno rappresenta una consonante più un suono vocalico, ovvero una 

sillaba. 

La prima adozione e trasformazione dell’alfabeto consonantico fenicio 

antico, ad opera dei Greci, avviene nell’XI secolo a. C. Nel 750 a.C. con la nascita 

del primo alfabeto greco, la scrittura raggiunse quella che potrebbe essere 

definita la piena maturità. I Greci infatti sviluppando il primo alfabeto completo, 

comprensivo di vocali, completarono la trasformazione dei suoni verbali in 

simboli scritti. Anche per questo, come sostiene Haverlock, l’antica cultura greca 

assunse e mantenne per secoli un ruolo dominante. Tutti gli alfabeti occidentali 

hanno infatti mantenuto la struttura del greco antico: da quello etrusco, nato 
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intorno al 650 a. C., a quello latino (500 a.C.) dal quale discende direttamente 

l’alfabeto che usiamo oggi.  

L'alfabeto romano, derivato dal greco (probabilmente con la mediazione 

degli etruschi) contiene un ideale di perfezione che corrisponde al concetto di 

latinitas, elemento non secondario dell'espansionismo di quel popolo. All'unità 

di scrittura corrispondeva l'unità dell'impero. Fondarono e governarono per 

secoli un impero e durante due secoli di pace essi ebbero il ruolo di diffondere 

in tutte le provincie dell’Europa occidentale l’alfabeto latino. 

A testimoniare il legame tra comunicazione e politica sta il fatto che unità 

di scrittura e unità dell'impero si frantumarono assieme, nello stesso momento. 

Cessato l'ordine romano, «succede che ogni temperamento nazionale - scrive 

Peignot - effettua delle distorsioni dalla tipologia di scrittura creata da Roma, 

ciascuno intraprende la sua emancipazione grafica». In Francia la forma della 

scrittura latina si trasforma con la lettera merovingia che si conserverà sino al 

1200; in Spagna con la lettera visigota; in Italia con la lettera lombarda; in 

Inghilterra con la lettera anglosassone-irlandese.  

Quando Carlo Magno imporrà il nuovo ordine unitario, lo accompagnerà 

di nuovo con l'unità di scrittura, reintroducendo il latino come lingua di corte e 

facendo modellare la forma della lettera carolingia su quella romana, contro il 

disordine e la proliferazione degli stili. La scrittura carolina vide la luce alla fine 

dell’VIII secolo.  

La maggior parte delle antiche scritture sono state oggi decifrate. 

Esistono diverse teorie, una delle quali mette in relazione la grafia delle lettere 

con la posizione delle labbra, della lingua ed in genere del viso nel pronunciarle. 

In realtà non è stata trovata una spiegazione definitiva.  

Anche l’ordine alfabetico è un mistero irrisolto. L’ipotesi più attendibile è 

che inizialmente le lettere venissero utilizzate per indicare i numeri. Ammesso 
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che l’ordine sia casuale, esso segue l’ordine adottato fin dalle origini, senza 

alcuna innovazione.  

Altrettanto arbitraria è la direzione della scrittura: in Occidente si scrive 

da sinistra a destra, nei Paesi arabi da destra a sinistra, l’etrusco era 

bustrofedico, si scriveva una riga in una direzione ed una nella direzione 

opposta, in Cina si scrive dall’alto in basso. 

 

1.6 LA SCRITTURA E L’ALFABETO 

Una costante nella storia della scrittura è che l’alfabeto segue sempre la 

lingua. La regola della scrittura è quindi il fonema: quando si arriva ad avere una 

lettera per ogni suono e viceversa, il risultato è l’alfabeto. Pochi alfabeti hanno 

raggiunto questo ideale, tranne alcuni antichi come il Sanscrito e alcuni moderni 

come il Finlandese.  

Alcune importanti scritture contemporanee non alfabetiche sono i 

caratteri cinesi, in cui migliaia di simboli sono usati per rappresentare una 

parola o un concetto, ed il giapponese, in cui ogni carattere rappresenta una 

sillaba. In alcune lingue come il francese e l’inglese, la pronuncia moderna si è 

allontanata dalla scrittura con la conseguente crescita di lettere mute, rendendo 

necessario insegnare la pronuncia. 

Secondo Brent (1993) “nelle culture orali il plagio non è censurabile 

perché la sopravvivenza della cultura dipende dal plagio”. Con la scrittura vi è 

invece la prima separazione tra il testo e la sua rappresentazione, tra l’opera ed 

il suo esecutore.  

La scrittura in tutte le società attraversa tre fasi: 

1. Inizialmente è considerata uno strumento magico e segreto (ancora oggi 

l’alfabeto runico viene comunemente associato alla magia); 

2. Viene poi usata per i commerci e passa dai sacerdoti agli artigiani. Ci si 

rivolge ad uno scriba per scrivere lettere e documenti. I materiali utilizzati 
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dagli scribi richiedevano una notevole abilità manuale che andava ben oltre 

la conoscenza dell’alfabeto; 

3. Si diffonde infine alla maggioranza della popolazione. In Grecia, per esempio, 

ciò avvenne ai tempi di Platone, più di tre secoli dopo l’introduzione 

dell’alfabeto (!). La trasmissione orale della cultura, dominante da Omero 

fino a Socrate, non fu soppiantata senza difficoltà dalla scrittura, strumento 

considerato a quei tempi “autoritario e sordo”. Secondo i suoi detrattori, la 

scrittura avrebbe reso gli uomini smemorati, mentre la gran quantità 

d’informazioni a disposizione, non supportata da un’istruzione adeguata, 

avrebbe creato dei falsi sapienti. 

 

1.7 DALLA SCRITTURA MONUMENTALE AL LIBRO 

MANOSCRITTO 

Non solo la scrittura cambia, ma anche il supporto su cui si scrive viene 

adattato ai luoghi ed alle situazioni. Alla scrittura monumentale su pietra, si 

affiancano le scritture incise a cuneo con uno stecco di canna sull'argilla fresca 

poi eventualmente essiccata, sul papiro vegetale, sulla pergamena animale, 

sulla cera delle api. In Grecia nei primi tempi si scriveva su pietra, su metallo e 

su terracotta mentre nel commercio e nella scuola si adoperavano le tavole di 

cera. Per scrivere i Sumeri utilizzavano le tavolette d’argilla, gli Egizi dei fogli di 

papiro, ma è con l’invenzione della pergamena a opera di Eumene di Pergamo 

nel 200 a.C. e soprattutto della carta avvenuta in Cina nel 105 d.C. che scrivere 

diventa pratico. Il papiro consentiva la produzione di testi in un rotolo o 

volumen, la pergamena consenti invece la realizzazione del codex o libro che 

inventarono i romani e che cambiò non poco il modo della lettura. 

La combinazione di tre elementi: la pergamena, l’inchiostro e la penna, 

dà vita al sorgere ed allo sviluppo degli scriptoria medievali, termine usato per 

indicare i laboratori monastici di copisti. L’apparizione delle copie di libri 
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manoscritti realizzate dai monaci è un altro momento importante 

dell’evoluzione della scrittura. In generale si può dire che ciascuno di questi 

scriptorium è stato un luogo non solo di decorazione e di produzione dei libri 

manoscritti ma di vera creazione di uno stile scrittorio. Ciascuno di questi 

scriptorium, come quello di S. Gallo, quello di Reims, di Tours, ecc. si 

caratterizzano per la forma data a certe lettere, per la scelta dei colori, per certe 

scene che decoravano i libri, per l’organizzazione delle pagine.  

Per aiutare il lettore, il monaco in qualità di scriba medievale, sapeva 

disporre e organizzare il testo nella pagina, segnalare l’inizio del capitolo, usare 

il maiuscolo e le rubriche, le colonne e le illustrazioni; vennero fissati i margini 

della pagina, la distanza delle linee orizzontali e la giustificazione del testo. 

L’impaginazione assunse una nuova importanza, in particolare con 

l’introduzione delle glosse a margine. Si arriva così alla standardizzazione delle 

forme delle lettere comune all’era digitale.  

Qui il pensiero corre agli standard dei sistemi di comunicazione attuali 

basati sui computer. L'imposizione di uno standard sugli altri, in particolare lo 

stile editoriale del libro manoscritto assomiglia al processo di "unità di stile" che 

i moderni standard perseguono e che è segno di forza e di superiorità di un 

centro produttore sugli altri. 

Nel XIII secolo vengono fondate le università e il commercio 

internazionale contribuisce a far sorgere una ricca borghesia.  I borghesi ed i 

commercianti sono costretti ad imparare a scrivere per poter concludere i loro 

affari per scritto. L’espansione del numero degli studenti nelle prime Università 

fa inoltre diffondere la creazione delle officine di copisti per la diffusione delle 

opere di testo principali e nascono, si potrebbe dire, le prime case editrici cui le 

Università affidano la copia del libro in parti distinte, chiamate pecia. 

Con l’Umanesimo e la Riforma, aumentano le scuole di scrittura con lo 

scopo di diffondere la lettura della Bibbia. Infine la carta, venuta dall’oriente in 
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Spagna attraverso i mussulmani, fa la sua apparizione nelle cancellerie dei notai 

per i documenti diplomatici. 

 

1.8 DALLA STAMPA ALLA VIDEOSCRITTURA DIGITALE  

L'epoca moderna, a partire dal tardo XV secolo e fino alla Rivoluzione 

francese e all'alba della rivoluzione industriale, è segnata all'inizio non solo dalle 

grandi scoperte, ma anche dall'invenzione della stampa a opera di Gutenberg 

(1452), la quale venne a modificare profondamente gli usi dello scritto e quindi 

le stesse pratiche di scrittura a mano, così come le procedure e le politiche 

dell'alfabetizzazione, incidendo altrettanto profondamente, pur se non 

nell'immediato, nelle pratiche di lettura.  

La sempre più larga introduzione e diffusione della stampa decretò la 

graduale scomparsa del libro manoscritto - che pur aveva continuato a 

sopravvivere per qualche tempo - ma non certo della scrittura a mano. La 

stampa, anzi, facilitando l'accesso al libro e ad altri sempre più numerosi e 

diffusi prodotti (manifesti, giornali, libelli, canards, volantini e scritti di ogni 

genere), determinò un massiccio accrescimento della cultura scritta nel suo 

complesso, e perciò pure dell'alfabetismo, che diventava indispensabile in 

società sempre più dominate dalla parola scritta (e stampata).  

“Proporsi di studiare le pratiche dello scrivere a mano nel periodo 

compreso fra il XVI e il XVIII secolo – fa osservare Petrucci (1993), per il quale si 

usa considerare prevalentemente (se non soltanto) la produzione testuale a 

stampa, equivale ad affrontare una vera e propria terra incognita”. 

Grava su quelle scritture il pregiudizio che esse non rientrino nella 

categoria della scrittura a mano (Handwriting, Schreibschrift), soggetta alle 

tendenze grafiche e ai procedimenti evolutivi e produttivi tipici dell’evo antico e 

medio, ma in quella della calligrafia (Calligraphy, Schreibkunst) più mutevole e 

perciò esposta ai personalismi dei singoli scriventi4. Sebbene tale valutazione sia 
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spesso intesa come alibi di comodo per aggirare i problemi che queste scritture 

pongono, essa non è del tutto destituita di fondamento. Con la diffusione della 

stampa a caratteri mobili e la divulgazione del libro tipografico avvenne, in 

effetti, una cesura rispetto alla tradizione. Essa consistette, come individuato da 

Cencetti ( ), nella “cessazione della funzione libraria della scrittura a mano e 

della sua limitazione al campo dell’uso documentario… e dell’uso personale”, 

con l’inevitabile conseguenza che “ormai l’individualismo rinascimentale era 

entrato anche nel gusto e nella tecnica scrittoria, e come all’opera collettiva dei 

maestri muratori edificatori delle grandi cattedrali gotiche era succeduta la 

consapevole tecnica e il gusto personale dell’architetto che dirigeva i lavori della 

chiesa italiana, così scrivere non era più ora un fatto collettivo, come negli 

scriptoria monastici medievali e nelle botteghe artigiane dell’età della 

Scolastica… Ora anche la scrittura era oggetto di studio singolo, di elaborazione 

tecnica e di specifico insegnamento da apposite cattedre di ars scribendi: in una 

parola, all’amanuense si era sostituito il calligrafo”. 

Se da una parte, soprattutto nel XVII e XVIII secolo, fattori religiosi (sforzo 

di proselitismo delle Chiese protestanti) o politici (riforme di monarchi 

illuminati) hanno giocato un ruolo non indifferente nell'istituzione di scuole e, 

attraverso queste, nella crescita dei livelli di istruzione, d'altra parte la stampa, 

fornendo in misura assai più larga strumenti didattici, dai più elementari ai più 

avanzati, dava impulso al processo di alfabetizzazione e contribuiva, in ultima 

analisi, a estendere la produzione di scrittura a mano.  

Si trattò, tuttavia, non soltanto di una generalizzata, più alta diffusione 

sociale della capacità di scrivere, ma di usi della scrittura a mano assai articolati 

e diversi, tanto da rendere impossibile qualsiasi sistemazione complessiva dei 

fenomeni per l'Europa di antico regime. Almeno tre di questi sono stati 

comunque individuati, giacché si dimostrano alla base del progressivo aumento 

della produzione documentaria manoscritta in ogni realtà statale europea: "la 
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rapida trasformazione delle amministrazioni pubbliche in strutture burocratiche 

sempre più complesse, sempre più diffuse e sempre più collegate fra loro; la 

centralità del ruolo del nuovo intellettuale-burocrate, “il segretario”; il 

moltiplicarsi (tipologico e numerico) della documentazione scritta di tipo 

epistolare" (v. Petrucci, in Chartier e Petrucci, 1993).  

Né va sottovalutato il duplice ruolo giocato dalla Chiesa: da una parte, 

infatti, la Controriforma promosse forme di più largo e “democratico” accesso 

alla cultura scritta per porsi sullo stesso piano della Riforma protestante che 

l'aveva preceduta con iniziative in tal senso; dall'altra, soprattutto dopo il 

Concilio di Trento, la Chiesa divenne assai attiva e sollecita nella registrazione 

scritta di battesimi, matrimoni, sepolture, fino a vere e proprie maniere di 

censimento dei cattolici e alla tenuta di un libro sullo “stato delle anime”. Molte 

sono pure le forme dello scritto che si diffondono nel privato, dagli atti notarili 

(contratti della specie più varia, testamenti, inventari post mortem) alle lettere 

personali, dai libri di conti ai diari e alle memorie.  

Fioriscono in quest'epoca, tra Cinquecento e Settecento, anche i trattati 

di scrittura manuale, strumenti didattici per l'insegnamento e l'apprendimento 

di modi e tecniche dello scrivere; è da questi trattati che prende avvio quel 

processo di modellizzazione grafica che porterà fino alle scritture formalizzate, 

soprattutto burocratiche, del nostro secolo: una modellizzazione che, nelle 

scritture private, viene condizionata e modificata dalle tendenze individuali, con 

compromessi e prevalenze.  

La rivoluzione industriale ebbe luogo con rapidità diversa nei vari paesi 

europei, ma in ogni caso essa determinò trasformazioni profonde nei modi del 

comunicare favorendo considerevolmente il moto di alfabetizzazione. Se questa 

aveva progredito nel Settecento negli strati medi della società (mercanti, 

bottegai, artigiani, fittavoli e contadini benestanti), nell'Ottocento sarà estesa 

alle classi inferiori (lavoratori salariati), giacché nella (e intorno alla) città 
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industriale gli usi dello scritto a un qualche livello diventano sempre più 

indispensabili. Di qui la comparsa di un'ideologia della scuola e di processi di 

scolarizzazione che certo contribuirono a un più diffuso alfabetismo, pur se il 

rapporto tra scolarizzazione e alfabetizzazione non va ritenuto né ovvio né 

cogente, dipendendo la seconda più dalla storia sociale nel suo complesso che 

dal semplice ampliamento della rete scolastica (v. Furet e Ozouf, 1977).  

Tenuto conto di questo, si capisce come nell'Ottocento la diffusione 

dell'alfabetismo e di prodotti della cultura scritta sia rimasta un fenomeno 

sostanzialmente cittadino, o meglio della città industriale. Le procedure di 

alfabetizzazione di massa del nostro secolo non hanno eliminato frange più o 

meno larghe di analfabetismo negli stessi paesi occidentali. Parallelamente, a 

partire dalla fine del Settecento, innovazioni sempre più rivoluzionarie sono 

venute a toccare, in questi ultimi secoli, la catena grafica: dai torchi capaci di 

prestazioni assai potenziate alle stampatrici meccaniche in monotype e linotype, 

fino alla fotocomposizione e alla stampa elettronica.  

Per quanto concerne la scrittura a mano sopravvivono le tecniche di 

esecuzione dello scritto, senza mediazione meccanica, con l'ausilio di strumenti 

atti a lasciare traccia su una superficie: l'iscrizione su pietra, riservata a esecutori 

professionisti; i graffiti sui muri a pennello, a pennarello e a spray; la scrittura su 

carta con inchiostro e penna, per la quale l'uso, più antico, della penna d'oca e 

quello, più recente, del pennino metallico e della penna stilografica (a stantuffo 

o a cartucce) sono stati rivoluzionati dalla ormai imperante penna a sfera o 

“biro” (così detta dal nome dell'inventore, l'ungherese Ladislao Biro), con la 

quale oggi ancora si impara a scrivere e si eseguono, in pratica, tutte le 

operazioni di scrittura a mano.  

Accanto a queste tecniche di esecuzione dello scritto sono da porre 

quelle della scrittura meccanica, "basate su un'attiva partecipazione di 

determinati macchinari alle operazioni di scrittura, che non è più eseguita 
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direttamente dalla mano dello scrivente, ma da essa soltanto avviata, mediante 

la pressione di determinati tasti" (v. Petrucci, 1987): sono la tecnica della 

dattilografia, introdotta dall'invenzione ottocentesca della “macchina da 

scrivere”, dotata poi in questo secolo di energia elettrica e di testina rotante 

atte ad accrescerne enormemente le prestazioni, e, ultimamente, la tecnica 

della “scrittura informatica”, le cui potenzialità sono tuttora in evoluzione. 

Immensa è infine la gamma dei modelli alfabetici e delle tipologie grafiche che 

oggi si sovrappongono e si intersecano: i modelli grafici insegnati a scuola e 

deformati nelle pratiche individuali dello scrivere; le scritture a stampa di libri, 

quotidiani, riviste, pubblicazioni periodiche d'altro genere; le scritture “esposte” 

della pubblicità e di altri manifesti sulle pareti pubbliche e private, all'esterno e 

all'interno, o issate nelle strade; le scritture mobili sugli schermi cinematografici 

o televisivi, o le tipologie grafiche della videoscrittura aperte alle soluzioni più 

varie. 

 

1.9 DAL CALCOLATORE ALLA VIDEOSCRITTURA  

Il bisogno dell’uomo di esprimersi e trasmettere informazioni ha 

recentemente avuto l’opportunità di nuovi mezzi tecnologici che hanno portato 

alla cosiddetta comunicazione di massa, una comunicazione di informazione 

indifferenziata e su larga scala. In tempi recenti sono stati inventati il telegrafo 

(1844), il telefono (1871), la radio (1901), la televisione (1926): strumenti che 

hanno consentito una diffusione sempre più globale e capillare delle 

informazioni. Ultimo in ordine d’apparizione è stato il calcolatore (1946), che ha 

avviato l’attuale rivoluzione della comunicazione dell’informazione. A partire dal 

secondo dopoguerra, la comunicazione di massa si evolve molto velocemente 

usando le nuove tecnologie.  

Schematicamente possiamo considerare tre periodi di evoluzione 

tecnologica: 
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1) Fino al 1960: la comunicazione avviene attraverso i diversi media - 

stampa, posta e telegrafo, cinema, radio e televisione. In questo periodo il 

calcolatore viene limitato a calcoli complessi ed a compiti di carattere 

amministrativo. E’ l’epoca dei grossi elaboratori, costosi ed ingombranti, 

prodotti da IBM e da pochi altri costruttori. 

2) Dal 1960 al 1990: acquista rilevanza sopra gli altri media il computer, 

per la sua grande diffusione resa possibile dalla miniaturizzazione dei circuiti e 

dei componenti. Nel 1976 c’è il primo Personal Computer, l’Apple II. Il Personal 

Computer si diffonde nelle famiglie, abbandonando il ristretto ambito 

professionale e di ufficio, per diventare un elettrodomestico tecnologico con 

compiti sia educativi che di divertimento. La possibilità di riprodurre il testo in 

forma digitale, attraverso supporti elettronici, ha dato vita ad una nuova attività 

editoriale, l’editoria elettronica e la costruzione di banche dati testuali. 

3) Dal 1990 ad oggi: si assiste ad un rapido sviluppo della telematica, con 

l’integrazione avanzata di informatica e telecomunicazioni. E’ anche l’epoca 

della multimedialità, con l’integrazione in un unico supporto di testi, suoni ad 

alta fedeltà ed immagini fisse ed in movimento. Cambia radicalmente la mappa 

della industria della comunicazione, con frequenti sinergie tra produttori di 

media differenti: telefono e carta si fondono nel fax, dati e supporti ottici nei 

CD-ROM, telefono e computer nel collegamento in linea (networking), 

televisione e reti di comunicazione nel Video on Demand, posta e 

telecomunicazioni nei servizi di posta elettronica. Gli anni ‘90 sono soprattutto 

l’epoca delle telecomunicazioni di massa, con la diffusione tra il grande pubblico 

di Internet, la rete delle reti. Internet si basa sull’interconnessione globale di 

computer collegati alla rete ed in particolare sulla l’organizzazione ipertestuale 

delle informazioni attuata dai Browser, software che consentono la navigazione 

ipertestuale della rete.  



76 
 

La videoscrittura è la scrittura che usa una tastiera collegata al computer, 

come dispositivo ancora alfabetico per comporre testi, ma nuovi simboli grafici 

fanno la loro prima comparsa per la comunicazione, attraverso le chat in rete ed 

i messaggi SMS, che usano i telefoni cellulari e oggi i diffusissimi smartphone e 

tablet.  

La rappresentazione digitale dei testi modifica completamente la 

condizione di questi: alla materialità del libro, si sostituisce l'immaterialità di 

testi digitali, privi di un luogo fisico specifico; ai rapporti di contiguità imposti 

dall'oggetto stampato, si oppone la libera composizione di frammenti di 

informazioni, manipolabili all'infinito. In questo contesto così profondamente 

mutato, il lettore diventa coautore; alla percezione immediata della totalità 

dell'opera, resa visibile dal libro come oggetto fisico che contiene l’opera stessa, 

si sostituisce ora una navigazione di lungo periodo in arcipelaghi testuali dai 

contorni in movimento continuo.  

La scrittura multimediale crea un nuovo lettore: leggere è pensare.  

C’è una ri-definizione della scrittura, poiché bisogna necessariamente 

considerare l’opera del lettore, il materiale semiotico di espressione 

tradizionalmente trasmesso con la scrittura, cambia adattandosi ai modi di 

socializzazione degli oggetti scritti rispetto a diversi lettori. Un cambiamento 

antropologico questo pari all’invenzione della scrittura. Passando dalla lettura di 

testi narrativi, impostati sulla linearità, alla navigazione attraverso pagine 

ipermediali, il ruolo del lettore subisce una sorta di mutuazione, portandosi 

sempre di più vicino alle posizione dell’autore. Il lettore assume un ruolo attivo 

con una partecipazione alla produzione dell’opera. 

L’informatica dà la possibilità di trattare un testo o come forma scritta o 

come immagine, a condizione che il lettore possa abbandonare le abitudini di 

lettura acquisite con il codice, per ritornare ai modi di fruizione del messaggio 

contenuto nel papiro. La scrittura multimediale crea quindi nuove forme di 
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messaggi, ma nello stesso tempo evidenzia la continuità con il passato della 

scrittura: la glossa medievale può essere vista come la prima forma di ipertesto, 

l’animazione multimediale può dirsi come una variante dell’immagine nella 

scrittura pittografica, la lettura dallo schermo del computer è simile alla lettura 

come veniva fatta dal rotolo su papiro. 

Le sequenze di bit, però, possono soffrire di una facile falsificazione o di 

una perdita non voluta di informazioni. La grande facilità di manipolazione 

richiede attenzione a controllare problemi come la pirateria ed il plagio. Non si è 

ancora infatti organizzata un’opera sistematica di autenticazione (garanzia di 

autenticità) e di preservazione (conservazione nel lungo periodo), simile a quelle 

funzioni svolte negli scriptoria medievali per il libro manoscritto. 

 

1.10 SCRITTURA IPERTESTUALE 

L’ipertesto è un particolare tipo di documento digitale che utilizza la 

tecnologia più diffusa in Internet, il Web e che rappresenta innanzi tutto un 

modo nuovo di strutturare l’informazione. Il link (collegamento) rappresenta 

l’unità fondamentale del testo e il motore concettuale della scrittura 

ipertestuale realizzato attraverso la navigazione tra i link, o browsing. 

Nell’ambito della scrittura ipertestuale ricorrono spesso i concetti di interattività 

e di multimedialità. 

Per interattività s’intende la possibilità, da parte dell’utente, di interagire 

con l’opera, in modo semplice e intuitivo, attraverso apposite interfacce di 

consultazione.  

Per multimediale si intende invece un sistema di visualizzazione di oggetti 

digitali che utilizza contemporaneamente, e in forma coordinata, immagini fisse 

ed in movimento, testi, suoni, allo scopo di ottenere una rappresentazione delle 

informazioni efficace e accattivante. 
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1.11 I NATIVI DIGITALI 

E’ stato Marc Prensky, scrittore e ricercatore americano esperto di 

processi educativi, ad avere introdotto nel 2001 per la prima volta la definizione 

di nativi digitali, intendendo con tale termine i giovani nati in un contesto già 

fortemente permeato da internet e dalle tecnologie digitali, elementi che 

costituiscono parte integrante della loro vita e del loro modo di essere. Prodotto 

umano della globalizzazione della comunicazione digitale e del crescente 

sviluppo delle tecnologie digitali. 

Per Italia, poiché l'affermazione commerciale di internet risale agli anni 

Novanta, si considerano nativi digitali i giovani nati dal 1995 in poi.  

Come conseguenza della continua interazione con le nuove tecnologie, i 

giovani nati in epoca digitale pensano e processano le informazioni in modo 

completamente diverso dalle generazioni precedenti, sviluppando pattern di 

pensiero profondamente differenti.  

Ai nativi digitali Prensky contrappone gli immigrati digitali, definizione 

che identifica tutti coloro che essendo nati e in parte cresciuti in epoca pre-

digitale, hanno successivamente assistito alla diffusione delle nuove tecnologie, 

spesso mostrando interesse e curiosità nei loro confronti, apprendendone 

l'utilizzo ed adattandosi progressivamente alla nuova realtà. 

Per spiegare la fondamentale differenza tra le due generazioni, Prensky 

ricorre ad una efficace analogia: mentre per i ragazzi sotto i vent'anni il 

linguaggio digitale rappresenta una sorta di lingua madre, appresa 

spontaneamente e senza sforzo fin dalle prime fasi dell'esistenza, le generazioni 

precedenti si approcciano ad esso come ad una lingua straniera da imparare, 

con tutto l'impegno e le difficoltà che ciò comporta. Come sempre succede a chi 

impara una seconda lingua, l'immigrato digitale mantiene sempre tracce del suo 

"accento nativo", e ciò si manifesta in una serie di comportamenti tipici che mai 

si potrebbero riscontrare nel nativo digitale (ad esempio, l'immigrato digitale 
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stampa le email su carta, legge il manuale di istruzioni prima di utilizzare un 

nuovo software, se deve correggere un file di testo lo stampa anziché 

modificarlo direttamente a video, ecc.).  

I nativi digitali hanno invece caratteristiche che li distinguono dalle 

generazioni precedenti e dagli immigrati digitali: 

- Pensiero veloce. La facilità di accesso ad internet si è tradotta in una 

velocizzazione delle strategie di acquisizione delle informazioni. Parallelamente, 

il ragionamento si sviluppa per connessioni orizzontali, non logico-gerarchiche. Il 

pensiero parallelo tende a sostituirsi al pensiero seriale degli immigrati digitali. 

L'espansione orizzontale delle conoscenze si associa tuttavia ad una scarsa 

propensione all'approfondimento e ad una riduzione delle capacità di 

concentrazione e di memoria (l'eccesso di informazioni impedisce alla memoria 

di trattenerle). Il pensiero è veloce ma corto.  

- Multisensorialità. Il nativo digitale ha sempre bisogno di nuovi stimoli per 

mantenere viva l'attenzione, come in un videogame.  

- Approccio multitasking e simultaneità di azioni. Il nativo digitale è 

costantemente impegnato su più piani paralleli (studia mentre ascolta musica e 

contemporaneamente scambia messaggi con il telefonino o su un social 

network).  

- Costante collegamento alla rete. Non solo la comunicazione ma anche 

l'apprendimento è vissuto in una dimensione "social".  

- Approccio open-source e cooperativo alle fonti del sapere. Mentre negli 

immigrati digitali l'apprendimento è vissuto tendenzialmente come un lavoro 

individuale, che si sviluppa lentamente attraverso un processo di assorbimento 

e internalizzazione delle informazioni, nei nativi digitali la conoscenza si sviluppa 

attraverso un'esplorazione veloce e condivisa, supportata dalle potenzialità 

della navigazione in internet. Domina il principio della multicodicalità, intesa 

come simultaneo utilizzo di molti modi per recepire e produrre informazioni.  
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- Accesso randomizzato alla conoscenza. I nativi digitali procedono per tentativi 

(prova-errore). 

- Approccio "click and play". Tutto si attiva con un click. Quando questo 

approccio non funziona, il soggetto sviluppa un senso di frustrazione e di 

impotenza.   

- Il gioco come concetto pervasivo. Qualunque attività è vissuta in chiave ludica. 

Ciò vale anche per lo studio e il lavoro.  

- Linguaggio spesso impoverito. La progressiva diffusione della comunicazione 

via sms ha pesantemente condizionato il linguaggio, che risulta semplificato a 

livelli estremi, con omissione della punteggiatura e soppressione delle vocali. Se 

è vero che gli adolescenti di oggi scrivono moltissimo utilizzando sms, emoticon, 

immagini e video, è altrettanto vero che i contenuti lessicali sono spesso molto 

poveri. 

La triste verità è che i nativi digitali non sono in grado di concepire il 

mondo senza computer e senza Internet, senza cellulari e iPod, console e 

televisioni digitali e ciò perché sono cresciuti in un ambiente diverso: la loro 

evoluzione mentale è stata determinata da cambiamenti neuro-plastici. E chi 

crede che si tratti di una generazione di “bambini prodigio digitali” 

probabilmente è in errore. L’immagine del nativo digitale che ha bevuto e 

assorbito Internet e computer con il latte materno si rileva a ben vedere un 

mito. La profondità del lavoro mentale necessaria per l’apprendimento è stata 

sostituita dalla virtualità e superficialità digitale. 

Chi può ed ha il dovere di porre riparo e di arginare la valanga del digitale 

e la sepoltura della manualità della scrittura oggi è solo l’immigrato digitale ma 

prima che sia troppo tardi. Vedremo dove e come. 
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CAPITOLO 2  

 
LA SCRITTURA: MANUALE VS. DIGITALE 
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2.1 DIFFERENZE DI BASE TRA SCRITTURA A MANO E 

VIDEOSCRITTURA 

Dal punto di vista senso-motorio, il processo coinvolto nella scrittura a 

mano è profondamente diverso da quello della videoscrittura.  

La scrittura a mano è un'attività motoria specializzata che implica l'uso di 

una sola mano (la mano scrivente) mentre l'altra viene utilizzata esclusivamente 

per dare stabilità al foglio. È un'abilità che richiede una serie di competenze 

grafo-motorie finalizzate a formare e collegare le lettere in modo adeguato, e a 

collocarle nello spazio grafico secondo specifiche convenzioni. Il gesto grafico si 

sviluppa in uno spazio molto limitato intorno alla punta della penna, dove 

l'inchiostro fluisce lasciando la traccia sul foglio. L'attenzione dello scrivente è 

concentrata su questo unico punto, nello spazio e nel tempo.  

Diversamente, la videoscrittura prevede l'uso pressoché paritario di 

entrambe le mani e si estrinseca in due spazi distinti, lo spazio motorio 

rappresentato dalla tastiera dove lo scrivente compie delle azioni, e lo spazio 

visivo, localizzato sullo schermo, dove lo scrivente controlla il prodotto della sua 

azione. In questo caso, quindi, l'attenzione dello scrivente oscilla continuamente 

tra due spazi separati.  

Nella scrittura a mano, lo scrivente deve dare forma ad una lettera, cioè 

deve produrre una forma grafica più rassomigliante possibile al modello di 

riferimento. Ogni singola lettera è pertanto associata ad uno specifico 

movimento. Ciò significa che vi è un rapporto diretto ed esclusivo tra l'atto 

motorio esercitato dallo scrivente e il prodotto grafico ottenuto attraverso 

un'esperienza che coinvolge tutto il corpo e tutti i sensi. Il rapporto diretto tra 

atto motorio e prodotto grafico deve essere appreso durante l'infanzia e può 

deteriorarsi in caso di compromissione delle funzioni cerebrali, o semplicemente 

con l'avanzare dell'età. Una volta che il gesto grafico è stato consolidato ed 
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automatizzato, è possibile per lo scrivente personalizzare la propria grafia 

rendendola unica e inimitabile.  

Il rapporto diretto tra il processo realizzativo e il risultato grafico 

ottenuto manca completamente nella videoscrittura, dove le mani vengono 

utilizzate non per tracciare le lettere ma per premere i tasti, venendo 

completamente meno nello scrivente la consapevolezza del movimento 

necessario per l'esecuzione delle diverse lettere. La digitazione su tastiera è una 

attività motoria basata sulla costruzione di uno schema rappresentativo di 

corrispondenza tra la forma di un determinato carattere e la posizione del tasto 

corrispondente sulla tastiera, e sull'acquisizione del movimento necessario per 

raggiungere e premere il tasto.  

Tuttavia, poiché la traiettoria dal dito ad un determinato tasto dipende in 

gran parte dalla posizione del tasto sulla tastiera piuttosto che dal movimento 

della mano, il rapporto tra atto motorio e forma prodotta non può essere molto 

specifico. Lo stesso tasto, infatti, può essere attivato con movimenti diversi, con 

dita diverse, con la mano destra o con la sinistra. In questo processo meccanico, 

si perde completamente la combinazione di sensi necessaria a compiere precisi 

movimenti di motricità fine, la scrittura resta impersonale e priva di contatto 

con il corpo. Anche nella videoscrittura, il rapporto tra movimento e forma 

prodotta può deteriorarsi, ma con conseguenze diverse da quelle associate alla 

scrittura manuale. Per esempio, se un tasto è premuto per errore si genera un 

refuso, ma la forma visiva della lettera è perfettamente preservata.  

Pertanto, l'associazione visuo-motoria coinvolta nella videoscrittura è 

solo minimamente correlata al riconoscimento visivo delle lettere. Ciò induce ad 

ipotizzare che sostituire la scrittura a mano con la videoscrittura nella fase di 

apprendimento potrebbe avere un impatto sulla rappresentazione cerebrale 

delle lettere, e quindi sulla loro memorizzazione. 
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I nuovi strumenti tecnologici utilizzati per la videoscrittura, modificando 

radicalmente i movimenti della mano connessi all'atto dello scrivere e quindi il 

feedback aptico, possono avere un grosso impatto su tutte le diverse abilità 

connesse alla padronanza del linguaggio scritto (writing skills). Quando 

scriviamo con la penna, il nostro cervello riceve un feedback motorio, 

unitamente al feedback sensoriale legato al contatto delle nostre dita con la 

penna e il foglio di carta. Questi feedback sono significativamente diversi da 

quelli che si generano quando scriviamo su una tastiera. 

 

2.2 LA SCRITTURA MANUALE: IL PROCESSO NEURO-

FISIOLOGICO 

La neurologia e la fisiologia insegnano che la scrittura è “una funzione 

cerebrale e corticale” e che il controllo motorio di questa richiede l’intervento di 

due sistemi del nevrasse (ossia dell’encefalo e del midollo spinale considerati nel 

loro complesso): il sistema piramidale che si fonda sul cervelletto e che regola 

gli atti volontari e interviene attivamente nella scrittura funzionando da 

regolatore dell’energia da conferire ai muscoli, ed il sistema extrapiramidale che 

trova i suoi centri di più elevata attività nel corpo striato situato nella profondità 

degli emisferi cerebrali. Nelle persone anziane, a causa della perdita del 

controllo del sistema extrapiramidale, che regola gli atti istintivi e attraverso la 

via del “cordone laterale” innerva la muscolatura reclutata ai “movimenti fini 

delle dita”, vi è una compromissione della prestazione motoria, ed in particolare 

di quella grafica, una diminuzione della coordinazione della destrezza, una 

compromissione dei movimenti di pronazione e supinazione alternante del 

polso (cd. Disdiadococinesia o DDK), ed una riduzione di circa il 18% della 

velocità del movimento.  

Questi gli indici grafologici dell’invecchiamento cerebrale: scrittura 

rallentata ed appesantita; ritmo interrotto; posato o lento; direzione incerta ed 
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irregolare; piccoli tratti superflui; movimenti a scosse, angolosi e discontinui; 

presenza di giustapposizioni (stacchi tra lettere); presenza di tremori; pressione 

irregolare o leggera; presenza di sproporzioni, disuguaglianze di dimensione e 

deformazione di singole lettere; presenza di un rimpicciolimento delle lettere. 

Lo studio del rapporto tra cervello e corpo ed in particolare di un 

rapporto diretto tra cervello e mano è stato oggetto di interesse e di ricerche già 

dai primi anni dell’ottocento quando Charles Bell ipotizzò l’esistenza di impulsi 

che partivano dal cervello per arrivare alla mano e l’esistenza di altri impulsi che 

effettuavano il percorso inverso. 

Seguirono poi nel tempo le ricerche del fisiologo Charles Sherrington 

secondo cui la scrittura è “un particolare tipo di movimento effettuato dal corpo 

come reazione del cervello ad alcuni segnali interni od esterni ad esso”; e quelle 

effettuate in Russia tra il 1930 ed il 1940 dal fisiologo Beirnstein e tra il 1970 ed 

il 1990 dal neurofisiologo finlandese Granit, che hanno riguardato in particolare 

l’organizzazione del sistema motorio nell’uomo, e che hanno  portato a 

sostenere che nell’ideazione motoria dei movimenti complessi della mano viene 

attivata l’area supplementare motoria che risiede davanti alla corteccia motoria. 

Gli studi effettuati sul cervello umano hanno permesso di distinguere 

all’interno di questo due emisferi: quello destro e quello sinistro, e quattro lobi: 

il frontale, il temporale, il parietale e l’occipitale, ed è proprio il primo (quello 

frontale), ed in particolare la cd. Corteccia motoria primaria, a regolare il 

movimento della mano. 

I primi studi di localizzazione di funzioni lateralizzate avevano dato adito 

alla teoria della dominanza assoluta dell'emisfero sinistro, sede, nella maggior 

parte degli individui (circa il 90%), dei centri del linguaggio parlato, della 

scrittura e della lettura, nonché del controllo prassico della motilità. Tuttavia, 

esperienze successive hanno dimostrato che lesioni di aree specializzate 

dell'emisfero destro (ma non dell'emisfero sinistro) causano disturbi 
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dell'orientamento nello spazio, del riconoscimento di facce e di stimoli 

complessi non verbali, visivi, uditivi e tattili, nonché di abilità musicali. Non 

esiste pertanto una dominanza assoluta di un emisfero sull'altro, bensì una 

divisione del lavoro fra due organi che si equivalgono per la loro importanza 

funzionale complessiva, pur essendo in possesso di specializzazioni parzialmente 

diverse e complementari; nel funzionamento normale del cervello, entrambi gli 

emisferi contribuiscono, sia pure spesso in modi qualitativamente e 

quantitativamente differenziati, a tutti gli aspetti dei processi psicologici e del 

controllo del comportamento (Kolb-Whishaw, 1996). Questa unitarietà d'azione 

viene assicurata dal corpo calloso, la via di connessione primaria fra le aree 

corticali dei due lati, che costituisce la base per l'integrazione e l'armonizzazione 

delle funzioni degli emisferi cerebrali. 

L’emisfero sinistro è comunemente considerato quello “razionale o 

verbale”: il linguaggio-produzione è controllato dalla “Area di Broca” (scoperta 

nel 1861 da Pierre Paul Broca, neurologo francese); il linguaggio-comprensione 

è controllato dalla “Area di Wernicke” (scoperta nel 1874 da Wernicke, 

neurologo polacco); mentre altre due zone specifiche controllerebbero la 

lettura (Area di Déjerine, scoperta da Joseph Jule Dejerine nel 1874) e la 

scrittura (Area di Exner, scoperta nel 1881 da Sigmund Exner, neurologo 

austriaco, contemporaneo di Freud). 

Exner scoprì che questa zona dell’emisfero sinistro controlla la scrittura, 

un controllo sia attivo che passivo, cioè sia della lettura della scrittura che della 

sua produzione, tant’è vero che uno studio francese dell’Institut National de la 

Santé et de la Recherche Médicale ha evidenziato che nei bambini dislessici con 

problemi di lettura, quest’area è più sviluppata del normale perché la usano per 

compensare parzialmente le loro difficoltà, cercando di risalire alla parola 

attraverso i movimenti delle dita che la scrivono. 
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L’ Area di Exner è un’area cosiddetta pre-motoria, cioè è capace di 

immaginare quali movimenti servono per ottenere un certo risultato: nel caso 

della scrittura prevede quali movimenti compiono le dita della mano per 

vergare una certa lettera o, nel cinese, un certo segno stilizzato, a prescindere 

che corrispondano a un concetto astratto o concreto. Se proviamo infatti a 

scrivere tenendo gli occhi chiusi ci troveremo nella stessa situazione di chi legge 

un pittogramma cinese: sarà l’area di Exner che traduce i movimenti della mano 

nelle parole della frase scritta, parole che successivamente l’area di Wernicke 

renderà intelligibili avviando il solito processo che si verifica quando quelle 

parole le vediamo scritte su un foglio di carta. 

Il processo di apprendimento della scrittura a mano si basa 

essenzialmente sul "principio di selezione" secondo cui il cervello umano non 

nasce come una tabula rasa su cui verranno successivamente impresse delle 

istruzioni, ma come un sistema già ricco di potenzialità sotto forma di 

connessioni nervose temporanee. Di queste innumerevoli connessioni, solo 

quelle che verranno utilizzate si consolideranno in via definitiva, mentre quelle 

che resteranno inutilizzate saranno destinate a perdersi nel tempo. 

Il nostro cervello affina continuamente i collegamenti inter-neuronali 

mediante un processo di "potatura", detto pruning sinaptico: per effetto di 

questa potatura, ciò che alla lunga non ci serve viene dimenticato perché i 

neuroni interessati vengono eliminati (principio “use it or lose it”, o darwinismo 

neurale). Se a livello neurofisiologico vale il principio in base al quale "l'uso 

sviluppa l'organo", dal punto di vista pedagogico appare chiara l'importanza di 

favorire l'apprendimento e l'esercizio della scrittura a mano nella fascia di età in 

cui tale apprendimento avviene più facilmente (cioè durante l'infanzia), se non 

si vuole rischiare di perdere irrimediabilmente i circuiti neuronali preposti a tale 

attività. 
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La gestualità della scrittura a mano, per concludere, stimola un’area 

cerebrale nota come Sistema Reticolare Attivatore Ascendente (ARAS), i cui 

neuroni sono specializzati nel controllo dello stato di veglia, e hanno 

un’importanza cardine nel favorire una condizione di attenzione. In poche 

parole, scrivendo a mano il cervello elabora che ci si sta dedicando a qualcosa di 

intellettivamente impegnativo e taglia fuori buona parte delle distrazioni. 

Scrivendo su carta, gli occhi e i movimenti della mano seguono la creazione della 

lettera: mentre tracciamo il segno di una "s" vediamo e "sentiamo" formarsi 

pian piano le curve che la compongono. E questo accende molte più aree 

cerebrali rispetto al digitare la stessa "s" al computer: in questo caso, infatti, 

basta premere un tasto ed eccola là sullo schermo, tutta intera. 

 

2.3 LA SCRITTURA MANUALE: COMPONENTI DI 

PERFORMANCE  

La scrittura manuale è una competenza complessa da governare e 

gestire. Essa, al tempo stesso, è competenza linguistica, cognitiva, percettiva e 

motoria e tutte devono essere coordinate in modo integrato. 

Né la scrittura manuale può prescindere da processo neuro-fisiologico 

che le è proprio per natura come pure dal peso e dal condizionamento delle cc. 

dd. “Componenti di performance”, cioè da fattori intrinseci ed estrinseci a chi 

scrive di cui si impone una disamina preliminare a quella dei modelli e delle 

posizioni pro e contro la scrittura manuale. 

 

2.3.1 I tratti 

Uno dei principali temi della ricerca grafonomica consiste nella 

caratterizzazione dei singoli tratti. Distinti essenzialmente in base al verso e 

all'inclinazione, questi ultimi si declinerebbero in elementi diritti (orizzontali, 
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verticali o obliqui) e curvi (destrogiri o sinistrogiri). In realtà, la traiettoria non è 

mai perfettamente diritta, si possono bensì individuare alcune deviazioni, non 

sempre percettibili: nei tratti tendenzialmente diritti, per esempio, potrebbero 

esistere fino a due deviazioni, nella direzione del movimento, una all'inizio e una 

alla fine. Queste deviazioni non devono in nessun caso essere considerate tratti 

a sé stanti, poiché esse non sono prodotte volontariamente (cfr. Plamondon & 

Djioua, 2006). 

 Tratti diritti 

Due sarebbero i sistemi di riferimento coinvolti nella produzione della 

scrittura: uno anatomico, che favorisce i movimenti diagonali, ed uno 

geometrico-visivo, che favorisce i movimenti ortogonali (e tra questi, i 

movimenti verticali sarebbero preferiti a quelli orizzontali). In particolare, alcuni 

studi suggeriscono che le direzioni oblique siano più influenzate dalla posizione 

del braccio rispetto alle direzioni ortogonali, nonché dal taglio dello strumento 

scrittorio, come recentemente dimostrato da D. Muzerelle (2012).   

Le ricerche sembrano concludere, inoltre, che la posizione del braccio 

non influenzi tanto la direzione dei tratti obliqui quanto il livello di esecuzione 

(l'accuratezza) degli stessi. Infine, mentre le caratteristiche anatomiche 

indurrebbero preferenze per i movimenti diagonali (nello spazio grafico di 

lavoro), i fattori non anatomici sarebbero i responsabili della preferenza per i 

movimenti verticali e orizzontali (generalmente, nei destrimani e nelle scritture 

occidentali, da sinistra a destra). Se questi ultimi sono realizzati estendendo o 

flettendo mano e dita (rispettivamente per i tratti ascendenti e discendenti) 

[Meulenbroek & Thomassen, 1991], per quanto riguarda i movimenti obliqui, gli 

esperimenti concludono che, dato un angolo fisso di 135° rispetto al tavolo, i 

movimenti della mano produrrebbero linee discendenti da destra a sinistra, 

mentre i movimenti delle dita sarebbero sufficienti a produrre linee discendenti 

da sinistra verso destra (le linee dall'orientamento intermedio richiederebbero il 
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controllo combinato di mano e dita). Tuttavia, l'inclinazione dei tratti diagonali 

può essere modificata di qualche grado attraverso la rotazione del palmo o 

tramite alcuni movimenti di mano e dita. Naturalmente si tratta di un modello 

semplicistico, dove i gradi di libertà dell'intero sistema della mano e delle dita 

non sono precisati (Thomassen, Meulenbroek & Tibosch, 1991). 

 Tratti curvi 

Sebbene alcuni studi (Morasso & Sanguineti, 1993) abbiano apportato 

prove empiriche della tendenza a prediligere movimenti in linea retta per 

raggiungere un punto x nello spazio, ricerche supplementari (Hollerbach & 

Atkeson, 1987) hanno permesso di individuare variazioni curve sistematiche per 

i movimenti nel piano sagittale, ovvero quelli di abduzione e adduzione 

dell'arto. 

Più recentemente, altri esperimenti avrebbero mostrato che, sebbene i 

movimenti da un punto all'altro di un piano orizzontale siano più o meno diritti 

in direzione perpendicolare da e verso il corpo, essi sono sistematicamente curvi 

nei movimenti da sinistra a destra (Haggard & Richardson, 1996). Sulla base di 

queste scoperte, ci si aspetta che i percorsi delle dita divengano sempre più 

curvi quanto più ci si allontani dal piano sagittale mediano (Klein Breteler, 

Meulenbroek & Gielen, 1998). 

Inoltre, la preferenza per il senso antiorario nei tratti curvi sarebbe 

acquisita tramite la pratica dell'attività scrittoria. Si è constatato, infatti, che 

inizialmente i bambini traccerebbero istintivamente una circonferenza nel senso 

delle lancette dell'orologio, mentre col tempo finiscono col preferire il senso 

opposto. Il cambiamento dell'ordine preferenziale del tracciato sarebbe la 

conseguenza dell'apprendimento della scrittura - che progredisce verso destra: 

contrariamente alle lingue che utilizzano l'alfabeto latino, nessun cambiamento 

di direzione del tracciato è stato osservato nei bambini che imparano a scrivere 
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in ebraico - che si scrive, appunto, da destra verso sinistra (Vinter & Chartrel, 

2010).  

 

2.3.2 Fattori intrinseci  

I fattori intrinseci possono avere un peso sulla capacità di sviluppare 

scrittura. Nella letteratura questi fattori vengono indicati utilizzando termini 

come prestazioni o componenti motorio-percettivi della scrittura (Wallen et al., 

2013).  

Secondo autorevoli grafologi: “La scrittura è la registrazione materiale del 

movimento dello scrivente, tutte le proprietà dell’immagine grafica possiedono 

le qualità del movimento che l’ha prodotto” (L. Klages, 1949) oppure: “[…] è un 

movimento spontaneo della mano azionato dal cervello” (Padre Girolamo 

Moretti, 1924), e ancora: “[…] la forma del linguaggio grafico non dipende, in 

primo luogo, dalla mano, ma da certe parti corticali del cervello da cui partono 

gli impulsi motori che governano il movimento della penna” (Pulver). 

Secondo H. Gardner (1987) la scrittura è espressione combinata delle 

intelligenze “corporeo-cinestetica” e “visivo-spaziale”, intese come abilità di 

controllare e coordinare i movimenti del corpo e di manipolare oggetti per fini 

funzionali o espressivi, la prima, e come abilità di visualizzare e rappresentare 

idee in modo visivo e spaziale. 

In aggiunta alla componente della prestazione motoria, descritta da 

Berninger come componente chiave nelle prime fasi di apprendimento della 

scrittura (Berninger, Abbott, et al., 2006; Berninger, Rutberg, et al., 2006), la 

letteratura parla di altre componenti di performance, importanti per lo sviluppo 

della scrittura a mano. Queste componenti comprendono percezione visiva, 

integrazione visivo motoria, modalità cinestetiche e sensoriali (Cornhill & 

CaseSmith, 1996; Denton, Cope, & Moser, 2006; Feder & Majnemer, 2007).  
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Volman et al. (2006) ritengono che ci sono due diverse componenti-

performance per lo sviluppo di scrittura nei bambini: coordinazione motoria fine 

e l'integrazione viso-motoria. Per coordinazione motoria-fine si intendono 

quell’insieme di azioni performanti e coordinate nella gestione degli oggetti, nel 

raccoglierli, nel manipolarli e nel rilasciarli con una mano, dita e il pollice (OMS, 

2007).  L’integrazione visivo-motoria è definita come "il grado in cui la 

percezione visiva e movimenti dita-mano sono ben coordinati "(Beery, 

Buktenica, & Beery, 2010). 

 

2.3.3 Fattori estrinseci 

I fattori estrinseci non sono altro che l’ambiente ed il contesto in cui vien 

praticata la scrittura manuale, quali la postazione di lavoro, il tipo di carta e di 

penna. Detto ambiente influisce sul posizionamento e sulla postura del corpo 

seduto, che poi è il primo problema affrontato da chi si occupa di terapia e 

valutazione nella scrittura. 

Più che nell'esecuzione di tratti singoli, la specifica difficoltà della 

scrittura risiede nella produzione di combinazioni complesse di tratti in diverse 

situazioni grafiche ed extra-grafiche. Anche quando eseguita da uno stesso 

individuo, la scrittura manoscritta è, infatti, estremamente variabile: la forma 

dell'allografo può essere determinata, allo stesso tempo, dal contesto grafico 

(per es. la posizione di una parola rispetto alla pagina) e dalla modulazione di 

fattori spaziali (per es. l'inclinazione del supporto) ed anatomici (per es. la 

rigidità muscolare). 

 Contesto grafico 

La stessa lettera può avere un'apparenza diversa perché influenzata dalla 

morfologia dei caratteri limitrofi: non solo la forma e la dimensione, ma anche il 

ductus di ogni lettera sarebbero influenzati dall'esecuzione delle lettere 
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adiacenti. Inversamente, lettere diverse possono assomigliarsi perché eseguite 

in modo simile, con la stessa tecnica. 

In particolare, alcuni studi (Pick & Teulings, 1983) hanno evidenziato 

come la morfologia di una lettera sia influenzata dal carattere immediatamente 

precedente: esso determinerebbe, in parte, quale particolare variante 

dell'allografo sarà utilizzata per la lettera successiva. 

Inversamente, l'influenza della lettera seguente a quella in corso di 

realizzazione dimostrerebbe, tra l'altro, che il sistema motorio anticipa la 

sequenza successiva durante l'esecuzione di ciascuna lettera (Ploux, 1994). 

Questa particolarità motoria ha il suo equivalente sul piano cognitivo: 

mostrando il tracciato dinamico di una data lettera, i lettori riescono assai 

facilmente ad identificare il carattere successivo. C'è quindi un'integrazione 

implicita e inconscia della maniera in cui le lettere sono tracciate, anche quando 

sono mostrate ai lettori già tracciate. Una ricerca ha, per esempio, dimostrato 

come la durata del tratto discendente di " l " di forma corsiva dipenda dal 

condizionamento spaziale imposto dalla lettera seguente (Orliaguet, Kandel, 

Boë, 1997). 

Inoltre, l'esplorazione delle dinamiche di relazione tra polso e gomito (più 

strette di quelle intercorrenti tra polso e dita) ha rivelato che, nella progressione 

verso destra, la connessione polso/gomito viene " adattata " una volta al 

secondo (Thomassen & Meulenbroek, 1998).  

Le modifiche, intese come adattamento lungo tutta la pagina, hanno 

mostrato che i parametri temporali sono condizionati da due variabili 

indipendenti: la lunghezza della sequenza e la sua posizione lungo la linea di 

scrittura. 

 Contesto spaziale 

Benché lo scrivente sia in grado di compensare eventuali posture non 

adeguate regolando l'orientamento, l'inclinazione e le dimensioni della scrittura 
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(Pick & Teulings, 1983), la posizione assunta da chi scrive influenza senza dubbio 

la scrittura, a seconda che il braccio usufruisca o no di un appoggio o che il 

corpo sia in posizione instabile (Philipps & Ogeil, 2010).  

Allo stesso modo, com'è noto, la posizione del supporto scrittorio 

esercita la sua influenza sul risultato grafico. La trasposizione di una scrittura da 

un supporto orizzontale ad uno verticale (una lavagna, un muro) implica dei 

cambiamenti nei meccanismi responsabili della costanza motoria, ovvero del 

mantenimento di una velocità uniforme nello scrivere: il campo gravitazionale 

impone accelerazioni diverse nei movimenti verticali (dall'alto verso il basso) e 

orizzontali (da sinistra verso destra). Sarebbe quindi interessante determinare 

se movimenti equivalenti intervengano nelle variazioni di dimensione e 

orientamento delle lettere. In particolare, l'analisi dell'isocronia, ovvero 

dell'invarianza della durata del movimento rispetto alla scala della scrittura, ha 

portato recentemente ad identificare due livelli di rappresentazioni astratte alla 

base della realizzazione grafica: il primo di stampo cognitivo o visuo-spaziale, il 

secondo inerente l'organizzazione motoria. Gli esperimenti condotti al fine di 

misurare l'implicazione di tali rappresentazioni nel cambiamento di modulo 

della scrittura hanno dimostrato che il passaggio da un modulo di scrittura più 

grande ad uno più ridotto sarebbe più semplice del processo inverso (Dean, 

Kovacs & Shea, 2007). 

 Contesto anatomico 

Alcuni studi inerenti alla scrittura corsiva hanno evidenziato come gli 

spostamenti orizzontali della penna sono prodotti da escursioni del polso (e, 

eventualmente, anche dalla rotazione dell'avambraccio attorno al suo asse 

longitudinale), mentre gli spostamenti verticali sono realizzati tramite escursioni 

del pollice. Si è altresì dimostrato come la traslazione della mano verso destra, 

parallelamente alla linea di scrittura, sia realizzata mediante una combinazione 

dell'estensione del gomito e della rotazione della spalla. La scrittura corsiva 
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latina, caratterizzata dall'esecuzione consecutiva degli allografi, è basata su 

questo tipo di coordinazione. Inoltre, i risultati delle analisi concernenti la 

realizzazione di occhielli in sequenza hanno mostrato che, nell'esecuzione di 

questi ultimi, gli spostamenti verticali sono imputabili alle escursioni del pollice 

e, più spesso, alla combinazione dell'escursione di polso e gomito (Ploux, 1994; 

Orliaguet, Kandel, Boë, 1997).  

Durante la scrittura, l'implicazione delle forze in gioco è superiore 

rispetto a quella strettamente necessaria a reggere lo strumento. Diversi studi 

suggeriscono che il sistema nervoso centrale sfrutta la sinergia delle diverse 

forze impiegate al fine di ricavare soluzioni specifiche: i movimenti effettuati 

dalle dita, dalla mano e dal polso sono diversamente combinati allo scopo di 

ottenere un maggior controllo dello strumento. La sinergia serve anche a 

trovare soluzioni estemporanee durante il processo scrittorio, adattando 

continuamente i diversi contributi motori al problema da risolvere (importante, 

sotto questo aspetto, è il ruolo della vista) [SMYTH & SILVERS, 1987]. L'equilibrio 

delle forze coinvolte nel disegno di un cerchio, ad esempio, cambia durante i 

movimenti (sinistrogiri e destrogiri): la forza aumenta nella fase iniziale del 

cerchio per diminuire durante quella finale. Infatti, le ricerche incentrate 

sull'anatomia dell'arto superiore (spalla, braccio, gomito, avambraccio, polso, 

mano e relative articolazioni) e sulla sinergia tra lo strumento scrittorio e la 

mano hanno dimostrato come movimenti eseguiti con diverse implicazioni dei 

fattori motori (spalla, polso) possano produrre esiti sostanzialmente simili. 

La ergonomia del supporto (matita o penna) e una corretta postura 

agevolano le prestazioni. A tal proposito, la letteratura è concorde nel ritenere 

che l’infanzia è il periodo più importante in cui i bambini imparano a stabilizzare 

il polso in posizione di estensione e ad utilizzare ed afferrare in modo dinamico 

la matita e che nell’età compresa tra i 3 ed i 6 anni, la maggior parte dei bambini 

sviluppa la prensione del supporto da statica e transitoria ad una matura e 
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dinamica con il pollice e i movimenti delle dita (Edwards, Buckland, et al.; 

McCoy-Powlen, 2002). 

Ma v’è pure un ambiente sociale, in classe per esempio, e ci si riferisce 

agli aspetti di personale interazione sociale (Polatajko et al., 2007) come pure al 

clima della classe, che può essere più o meno tranquillo o caotico, che 

indubbiamente incide sulla esecuzione della scrittura. 

D’altra parte, “il contesto è la somma dei fattori che influenzano le 

prestazioni di attività del bambino” (Polatajko et al., 2007), una varietà di 

condizioni correlate, come il contesto culturale e il contesto temporale sono 

meno tangibili rispetto al contesto fisico e sociale (ambiente) ma possono 

fortemente incidere ed influenzare le prestazioni (Dunn, 2005; Roley et al., 

2008). 

Avuto riguardo al tema di ricerca e così alla scrittura, attualmente in Italia 

la maggior parte degli studenti della scuola primaria e secondaria mostra una 

scorretta postura ed impugnatura, preferisce scrivere in stampatello che in 

corsivo, optando per la videoscrittura tutte le volte che è possibile. Analisi 

grafologiche hanno riscontrato una frequente difficoltà a gestire lo spazio, un 

mancato rispetto delle proporzioni tra le zone della scrittura e una generale 

difficoltà di conduzione del tracciato.  

Di fronte a questa vera e propria mutazione delle strategie di accesso alla 

conoscenza e alla comunicazione, si assiste oggi al fiorire di un grande dibattito 

tra chi continua a sostenere l'opportunità di insegnare a scrivere a mano ai 

bambini e chi, invece, invita a prendere atto della rivoluzione tecnologica 

introdotta dal computer e della conseguente inevitabile morte della scrittura a 

mano. Esaminiamo partitamente i due fronti contrapposti. 
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2.4 PRO SCRITTURA MANUALE 

2.4.1 Rapporto di interazione cognitivo/motorio-Modelli (patterns) 

In letteratura esistono alcuni modelli riguardanti il rapporto tra cognitivo 

e motorio coinvolto nella capacità di scrittura. Tutti i modelli proposto esaltano 

il ruolo della scrittura manuale descrivendo in modo differente e con diverso 

peso il rapporto tra cognitivo, linguistico e motorio come aspetti necessari della 

scrittura. 

 

a) Modello multimodale di Longcamp 

Oltre a costituire un mezzo di comunicazione, la scrittura è anche 

“essenziale per imparare a leggere e pronunciare” (Longcamp et al., 2008). La 

ricerca mostra che vi sono stretti rapporti funzionali tra i processi cerebrali di 

scrittura e lettura. L’apprendimento della scrittura manuale e della lettura è di 

tipo multimodale. Il processo cerebrale utilizzato per la scrittura manuale, la 

visualizzazione delle lettere e i conseguenti feedback cinestetici sono 

strettamente legati sì che nel cervello si genera una rappresentazione 

multimodale della “lettera”. In tal modo, i movimenti prodotti durante 

l'apprendimento della scrittura influenzano la capacità di discriminare tra i 

caratteri delle lettere e l'apprendimento della lettura. (Longcamp, Anton, Roth 

& Velay, 2003; Longcamp, Boucard, Gilhodes & Velay, 2006; Longcamp et al., 

2008).  

In linea con detto assunto le ricerche condotte da: 

- Peverly (2006) secondo cui, se le abilità motorie-fini nella scrittura 

manuale non sono fluide, la rappresentazione della lettera nel superiore livello 

di elaborazione cognitiva e nella sua memorizzazione può essere attenuata e ciò 

può influenzare negativamente la scrittura di testo; 

- Richardson et al. (2011) secondo cui abilità cognitive e motorie sono 

entrambe coinvolte nel complesso processo di acquisizione della scrittura; 
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- James e Engelhart (2012) i quali hanno dimostrato che l’attività 

cerebrale di percezione della lettera è influenzata dalla precedente esperienza 

della scrittura. Intelligenza linguistica e intelligenza cinestetica sono 

strettamente correlate; 

- Bach, Richardson, Brandeis, Martin & Brem (2013) sulla attivazione 

cerebrale multimodale che ha dimostrato un collegamento grafema-fonema e 

un'associazione tra la attività di elaborazione scritta in una scuola materna e la 

lettura in quella di secondo grado; 

 - Overvelde (2013) secondo cui l'acquisizione della scrittura postula che i 

bambini imparino a riprodurre la forma tipo di ogni lettera utilizzando il corretto 

movimento-modello. 

Il sistema di interazione proposto è che una sufficiente e regolare pratica 

della scrittura manuale, contribuisce ad una buona integrazione ortografica-

motoria e alla automazione dei movimenti della scrittura manuale in guisa che i 

processi cognitivi sono liberi di concentrarsi sulle idee e sulla conoscenza 

dell'oggetto della scrittura stessa. 

 

b) Modello di Berninger 

Il modello di Berninger è stato sviluppato da una prospettiva funzionale- 

cognitiva postulando la stretta relazione funzionale tra lettura e scrittura e che il 

comportamento linguistico multimodale si basa su quattro sistemi funzionali: a) 

linguaggio attraverso l’orecchio (ascoltare un linguaggio fonico-input); b) 

linguaggio attraverso la bocca (pronunciare un linguaggio fonico-output); c) 

linguaggio attraverso l’occhio (leggere un linguaggio scritto-output); d) 

linguaggio attraverso la mano (language by hand, produzione di linguaggio 

scritto-output, attività indispensabile fin dalla prima infanzia che lascia traccia 

permanente di sé) (Berninger, Abbott, et al.,2006). Ciascuno di questi sistemi-

linguaggio è, di per sé, una traiettoria di sviluppo, ha la sua organizzazione 
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interna, interagisce con gli altri sistemi linguistici nei diversi stadi dello sviluppo 

(Berninger, 2000) e si traduce in un linguaggio multimodale. Il modello di 

Berninger enfatizza gli aspetti cognitivi e linguistici della scrittura e descrive le 

capacità motorie come una componente importante delle prestazioni di 

scrittura. Questo modello, in sintesi, coinvolge due processi principali 

nell'apprendimento del testo-scrittura: il processo percettivo-motorio della 

scrittura e i processi cognitivi di spelling e composizione. 

Scrivere in stampatello, scrivere in corsivo, e digitare su una tastiera sono 

modalità associate con schemi cerebrali distinti e separati, e ognuna si traduce 

in un prodotto finale diverso. Quando i bambini scrivono a mano libera, non 

solo producono più parole e più rapidamente di quanto facciano su una tastiera, 

ma esprimono anche più idee. Inoltre quando è stato chiesto loro di trovare 

idee per sviluppare un tema, quelli con una migliore grafia hanno anche 

mostrato maggiore attivazione neurale nelle aree associate con la memoria di 

lavoro e un aumento di attivazione globale nelle reti di lettura e scrittura. 

Nella disgrafia (capacità di scrivere compromessa), a volte dopo una 

lesione cerebrale, il deficit può assumere una forma curiosa: in alcune persone 

rimane relativamente intatta la scrittura corsiva in altre quella a stampatello. 

Allo stesso modo, nella alessia (o afasia visiva, capacità di lettura ridotta) alcuni 

individui in grado di elaborare a stampatello riescono a leggere in corsivo e 

viceversa. Il che, sostiene Berninger, induce a sostenere che le due modalità di 

scrittura attivano reti del cervello separate e impegnano più risorse cognitive di 

quanto farebbero se il canale fosse unico. Il dottor Berninger si spinge fino a 

suggerire che la scrittura corsiva può stimolare e formare capacità di auto-

controllo in un modo che altre modalità di scrittura non fanno. 

Altri ricercatori sostengono che la scrittura in corsivo può essere un 

valido percorso per trattare la dislessia e particolarmente efficace per le 
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persone con disgrafia e difficoltà di sviluppo e controllo della motricità nella 

formazione delle lettere e può aiutare a prevenire l'inversione delle lettere. 

 

c) Modello di van Galen & Smits Engelsman 

Il modello di van Galen & Smits Engelsman è sviluppato dal punto di vista 

della psicologia-cognitiva e sottolinea la coerenza tra processi cognitivi e motori 

durante l'esecuzione della scrittura. Secondo il modello, diventa chiaro che i 

processi cognitivi di ordine superiore, come intenzioni, semantica, processi 

sintattici devono essere trattati prima che lo scrivere entri in “messa a fuoco”. 

L'architettura di questo modello è gerarchica nel senso che l’output di ciascuno 

stadio è input per lo stadio inferiore. L’informazione viene elaborata in fasi 

differenti ma allo stesso tempo questi processi si influenzano a vicenda. 

 

d) Modello di James 

All'Università dell'Indiana la psicologa e neuro-scienziata Karin Harman 

James ha concluso, sulla base dell'esame dell'attività cerebrale attraverso la 

risonanza magnetica, che i bambini riescono a memorizzare maggiormente le 

parole quando le scrivono a mano piuttosto che con la tastiera. In buona 

sostanza è come se il processo manuale e visivo rafforzasse l'attività cerebrale 

mnemonica. A sostegno di questa teoria un test condotto nel 2012 da James e 

realizzato con un gruppo di bambini. Il loro compito era di riprodurre una lettera 

in tre differenti modi: su un foglio bianco, su una pagina che già conteneva un 

contorno tratteggiato della lettera, e sullo schermo di un computer servendosi 

di una tastiera. Con uno scanning cerebrale fu chiaro che nel solo caso della 

scrittura a mano libera venivano attivate intensamente le stesse aree del 

cervello normalmente stimolate negli adulti alle prese con attività di lettura e 

scrittura. I bambini che avevano appreso l’alfabeto scrivendo a mano, avevano 

un’attività cerebrale simile a quella di un adulto: riconoscevano con più 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211949312000038
http://psych.indiana.edu/faculty/khjames.php
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esattezza le lettere. Inoltre, lo scanning cerebrale dimostrava che scrivere una 

lettera dell’alfabeto è meglio che guardarla, udirla o digitarla; che scrivere a 

mano è molto importante per “vedere” in anticipo le lettere e sviluppare quindi 

una velocità di lettura maggiore. Quando i bambini ebbero disegnato una 

lettera a mano libera, esibivano una maggiore attività nelle tre aree del cervello 

che si attivano negli adulti quando leggono e scrivono: il giro fusiforme sinistro, 

il giro frontale inferiore e la corteccia parietale posteriore. Al contrario, i 

bambini che avevano digitato o tracciato la lettera o la forma non hanno 

mostrato alcun effetto del genere e l’attivazione era significativamente più 

debole. 

I bambini che nell’esperimento avevano imparato le lettere dell’alfabeto 

scrivendole a mano, ricordavano meglio l’orientamento delle lettere, per 

esempio distinguendo con sicurezza la p da dalla q.  
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La dott.ssa James attribuisce queste differenze “al disordine insito nella 

forma libera della scrittura”: quando scriviamo a mano libera non solo 

dobbiamo pianificare ed eseguire l’azione in un modo che non è richiesto 

quando abbiamo un contorno da tracciare, ma siamo anche in grado di produrre 

un risultato che è altamente variabile. E tale variabilità è di per sé uno 

strumento di apprendimento: quando un bambino produce una lettera 

disordinata o uno scarabocchio, proprio ciò può aiutarlo a imparare. 

Secondo la James, è solo scrivendo a mano libera e con la pratica che il 

bambino deve imparare a compiere un percorso, e ciò senza disporre di nessun 

altro ausilio se non la possibilità di trarre tesoro dai propri errori. “All’inizio i 

risultati possono essere estremamente variabili – afferma la James – ed è 

proprio in quella variabilità, e nella capacità di avvicinarsi sempre più al modello 

di riferimento richiesto, che risiede un altissimo potenziale di apprendimento…La 
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variabilità può essere di per sé uno strumento di apprendimento. Quando un 

bambino produce una lettera disordinata ciò lo aiuta ad imparare. L'esperienza 

motoria può influenzare il riconoscimento visivo sia negli adulti che nei bambini, 

ed il cervello cambia in risposta a specifiche esperienze motorie.  Il nostro 

cervello deve capire che ogni possibile iterazione, ad esempio di una "a", è 

sempre la stessa, non importa come la vediamo scritta. Essere in grado di 

decifrare il disordine di ogni "a" può essere più utile per decifrare quella 

rappresentazione eventuale piuttosto che vedere lo stesso risultato più volte. 

Questa è dimostrazione che il cervello viene modificato a causa di questa 

esperienza pratica". In un altro studio, la dott.ssa James ha messo a confronto 

bambini che scrivono fisicamente lettere e bambini che guardano soltanto gli 

altri farlo. Ciò posto - conclude James - “…è solo lo sforzo effettivo che impegna 

vie motorie del cervello e offre i vantaggi di apprendimento della scrittura. 

L'effetto positivo va ben oltre il riconoscimento della lettera.” 
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I campioni di scrittura dei bambini. Dr. James ha scoperto che quando i bambini creano una lettera a mano libera 

espongono una maggiore attività in tre aree importanti del cervello. La qual cosa non è accaduta quando gli stessi 

hanno digitato la medesima lettera. 

Quando i bambini avevano disegnato una lettera a mano libera, hanno 

mostrato un aumento di attività in tre aree del cervello che si attivano in adulti 

quando leggono e scrivono: il giro fusiforme sinistro, il giro frontale inferiore e la 

corteccia parietale posteriore. 

Al contrario, i bambini che hanno digitato o tracciate la lettera o la forma 

non ha mostrato alcun effetto del genere. L'attivazione era significativamente 

più debole. 

 

e) Modello di Mangen & Velay 

Uno studio franco-norvegese pubblicato nel 2010 da Anne Mangen, 

ricercatrice in neuroscienze cognitive all'Università di Stavanger e dal 

neurofisiologo francese Jean Luc Velay, focalizza l'attenzione sul concetto di 

"percezione aptica", definita come una combinazione di percezione tattile e 

movimenti volontari (cioè, movimenti generati da comandi centrali di tipo 

motorio capaci di indurre, a loro volta, un feedback propriocettivo). La 

percezione aptica interviene nei movimenti esplorativi delle mani e nella 

manipolazione degli oggetti, ed è pertanto fortemente coinvolta nel gesto 

grafico. Partendo da questa premessa, i due ricercatori si sono posti l'obiettivo 

di rispondere alla seguente domanda: perché, in che modo e con quali 

implicazioni la scrittura digitale su tastiera è diversa dalla scrittura a mano. Lo 

studio illustra come gran parte della questione sia riconducibile proprio alla 

haptics of writing, cioè alla componente senso-motoria e percettiva del gesto 

grafico che, a sua volta, afferisce alla relazione mano-cervello. La scrittura, 

dicono i due studiosi, non si esaurisce in un processo puramente mentale, ma 

richiede l'integrazione di informazioni visive, propriocettive (aptiche e 
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cinestetiche) e tattili, sviluppandosi attraverso due componenti, una percettiva 

e una grafo-motoria.  

 

2.4.2 Posizioni pro scrittura manuale 

Le posizioni pro scrittura manuale si dividono in più direzioni: alcuni 

sostengono che alla diminuzione della capacità di scrittura corrisponde una 

minore coordinazione tra pensiero e azione, un peggioramento 

nell’organizzazione del discorso, un impoverimento del linguaggio e della 

memoria; altri sostengono che la scomparsa della scrittura manuale diminuirà la 

potenza e la precisione delle future ricerche storiche per la difficoltà e 

impossibilità indotta di leggere ed interpretare testi e documenti scritti a mano; 

altri semplicemente lamentano la perdita della comunicazione “scritta a mano” 

per la sua bellezza, individualità e intimità; altri infine pur prendendo atto della 

ineluttabilità del cambiamento e della progressiva digitalizzazione della scrittura 

si battono per il mantenimento dell’insegnamento della scrittura manuale nelle 

scuole sin dalla prima infanzia. 

 

A) In Italia 

 “Il nostro cervello è elastico o plastico? Nel linguaggio fisico-ingegneristico, la 

deformazione di un corpo sotto l'effetto di forze si definisce elastica quando è 

reversibile, plastica quando è irreversibile. Da questo punto di vista il cervello 

umano è plastico, in quanto alla lunga subisce in modo irreversibile l'effetto di 

stimoli continui e intensivi, quale sarebbe per esempio l'utilizzo massiccio ed 

esclusivo delle nuove tecnologie di scrittura digitale. Pertanto, nell'ipotesi di 

una sostituzione totale della tastiera alla penna si verificherebbe 

un'alterazione irreversibile di alcuni processi neurosensoriali e forme di 

percezione, con l'inevitabile conseguenza di una riduzione delle nostre 
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potenzialità di interazione con l'ambiente esterno.” (Chiara Gilardoni, 

grafologa). 

“L’Italia è un paese spaccato in due per quanto riguarda l’uso dei computer 

fra i bambini. Nelle scuole del sud si fa ancora molto affidamento alla 

scrittura a mano, mentre nel centro-nord comincia a diffondersi in maniera 

importante l’uso dei computer. Non ho nulla in contrario, ma lo considero uno 

dei tanti segnali della perdita di corporeità dei nostri ragazzi. Vita sedentaria, 

isolamento, perdita della manualità, riduzione della capacità di introspezione 

e riflessione Per scrivere a mano il cervello fa ricorso a quella memoria 

procedurale che viene appresa una volta per non essere mai più persa nella 

vita. Come andare in bicicletta o allacciarsi le scarpe, queste attività non 

possono essere insegnate a parole, ma solo tramite imitazione e esercizio. 

Una volta apprese, vengono conservate in serbatoi della memoria 

particolarmente solidi, che le rendono inossidabili anche dopo anni di 

mancanza di esercizio…Un testo scritto a mano contiene una riflessione. Un 

testo scritto al computer o con il telefonino, il più delle volte, assolve alla 

funzione di trasmettere un messaggio. Rimango convinto che il diario delle 

nostre emozioni quotidiane è scritto a penna, non al computer”. (Franco 

Frabboni, Università di Bologna, Scienze della formazione). 

 “Perdere la capacità di scrittura manuale sembra avere dei risvolti negativi 

sulla qualità del pensiero. Quando si scrive con la tastiera c’è più distacco tra 

la persona e il testo. Viceversa scrivere a mano metterebbe in moto qualcosa 

nel nostro cervello e non solo migliorerebbe la padronanza della lingua, ma ne 

sarebbero influenzate perfino le capacità matematiche. Per non parlare del 

senso di autonomia che dà la capacità di scrivere velocemente degli appunti 

su un pezzo di carta” (Benedetto Vertecchi, ordinario di Pedagogia 

sperimentale all’Università Roma Tre).  
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Nell’ultimo suo scritto “Alfabeto a rischio”, Vertecchi fa un passo avanti 

rispetto alla ricerca “Nulla dies sine linea” condotta un paio di anni fa. Vertecchi 

sostiene che l’uso delle tecnologie determina una caduta nella capacità di 

scrivere, non solo in senso meccanico, con grafie sempre più incomprensibili o 

strani mix di stili e caratteri nelle stesse parole: corsivo e stampatello, maiuscolo 

e minuscolo, ma anche nell’apprendimento.  

“Una caduta – scrive Vertecchi (2015) che investe sia la capacità di tracciare i 

caratteri, sia quella di organizzarli correttamente in parole, da usare per 

organizzare il messaggio. L’uso di mezzi digitali comporta l’attenuazione, e 

talvolta la perdita, della capacità di coordinare il pensiero con l’attività 

necessaria per tracciare i segni”.  

Gli alunni delle scuole elementari hanno sempre più difficoltà a usare le 

forbici e a livello ortografico sono spesso un disastro perché “l’intervento nella 

scrittura digitale di correttori automatici – scrive Vertecchi (2015) - riduce la 

consapevolezza ortografica. Il ricorso ossessivo alla funzione copia e incolla 

riduce la necessità di sviluppare una linea argomentativa”. Ma per Vertecchi 

l’effetto più pericoloso è la caduta della memoria. “La tecnologia abitua i 

bambini a pensare che c’è sempre una risposta all’esterno”, e non nella loro 

testa. 

In Umbria, a Giove, il maestro Franco Lorenzoni, è divenuto famoso per 

aver promosso nel 2012 una petizione perché fino agli otto anni computer e 

lavagne digitali restassero fuori dalle aule dei più piccoli.  

“Il corsivo sviluppa uno straordinario legame tra il pensiero e la mano, oggi i 

bambini sanno usare le tastiere ma non sanno più allacciarsi le scarpe. Trovo 

giusto lasciare maggiore libertà anche a chi vuole usare lo stampatello, ma 

l’importante è far recuperare a questa generazione l’uso delle mani, al di là 

dei pollici che servono per digitare i messaggi…la scuola deve essere un 

controcanto, preservare, essere anche un po’ anacronistica rispetto alla 
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società: i bambini possono imparare che il sapere non è soltanto dentro il 

computer, ma dappertutto, nella vita, nell’esperienza...”. (Franco Lorenzoni, “I 

bambini pensano grande. Cronaca di un’avventura pedagogica”). 

“La scrittura manuale aiuta a ricordare meglio, senza contare il portato 

emotivo. Quella manuale è una comunicazione più personale: un biglietto 

scritto a mano ha un valore emotivo incomparabilmente maggiore rispetto a 

uno scritto al computer”. (Paola Urbani, Associazione italo-francese di 

grafologia). 

“Sono gli adulti, genitori compresi, a non saper più convivere con la penna, 

non possiamo colpevolizzare soltanto gli insegnanti… I contenuti scritti con la 

propria penna restano assai più impressi nella mente, rispetto a quando si 

utilizza il computer. E il paradosso è che proprio i grandi guru della Silicon 

Valley se ne guardano bene dall’abbandonare i loro blocchi di appunti e le 

loro (lussuosissime) penne. I tavoli dei manager di Microsoft e Google 

ospitano computer e tablet ma anche tanti fogli e appunti volanti. Il Giappone 

dove si mangia con le bacchette, che richiedono abilità e delicatezza, è il 

paese nel quale i bambini hanno la più elevata capacità di uso della scrittura… 

Con l’avvento della stampa si pensava che la scrittura amano sarebbe 

scomparsa. Invece è diventata uno strumento propulsore che ha dato vita a 

una moltitudine di scritture individuali desiderose di pubblicazione. Allo stesso 

modo, ora che stiamo gradualmente perdendo la scrittura manuale in favore 

di quella digitale, ci si rende conto che la calligrafia non serve solo a 

trasmettere un messaggio, ma anche un bisogno profondo di esprimere la 

propria specifica, inimitabile personalità. Cambiano le finalità: scrivere a 

mano porta alla riscoperta della funzione espressiva, al piacere del puro 

gesto. Nei corsi si lavora persino sulla scrittura illeggibile: dunque non solo 

“bella calligrafia”, ma una perlustrazione completa del mondo della scrittura 
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manuale, vista anche come arte visiva personale”. (Monica Dengo, calligrafa e 

ideatrice di corsi di scrittura). 

“Il vero fattore che aiuta la memorizzazione con la scrittura è la presenza di 

punti di riferimento: così succede nella lettura dove gli angoli del foglio e i 

margini del libro cartaceo aiutano il processo di fissazione nella memoria, 

mentre nella gestualità liquida dei libri digitali questo fattore si perde”. (Gino 

Roncaglia, professore di Informatica applicata alle discipline umanistiche 

presso l'Università della Tuscia. In). 

 

B) In Europa 

 In Europa si registra una generale rinascita dell’arte calligrafica, una 

disciplina che, specialmente in Inghilterra, è stata viva fin dagli inizi del secolo 

scorso, ma che negli ultimi vent’anni ha avuto un grande impulso anche nel 

resto dell’Europa grazie a molti gruppi di studi di calligrafia occidentale in 

Giappone, dove la scrittura a mano (shodo, letteralmente “la via della scrittura”) 

è considerata al pari dell’arte figurativa. Solitamente si tende, piuttosto, ad 

apparentare il tratto intimo e meditativo dell’arte calligrafica alla danza: 

entrambe implicano il senso dello spazio, del ritmo, dell’azione e persino delle 

pause. Pratiche del corpo con uno spessore meditativo e corporale che si trova 

anche nello yoga. 

Manfred Spitzer (psicologo tedesco e neuro-scienziato) nel suo libro 

“Demenza digitale”, ha posto in rilievo i danni mentali che conseguono da un 

uso dissennato di strumenti tecnologici. Spitzer sostiene che l’uso della 

tecnologia abbia effetti negativi sull’ippocampo, portando alla perdita della 

memoria, alla riduzione delle capacità spazio-temporali e, alla lunga, anche a 

una maggiore probabilità di sviluppare l’Alzheimer. Esempi pratici che ognuno 

può verificare su se stesso: l’atrofizzazione della memoria numerica (nessuno 
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ricorda più i numeri di telefono, perché sono tutti nella memoria del cellulare), 

perdita del senso di orientamento (senza navigatore ormai ci si smarrisce). 

Secondo Stanislas Dehaene (psicologo francese): “Scrivere a mano mette 

in moto un circuito neurale che ci farebbe gradualmente assimilare il gesto 

necessario a tracciare uno specifico segno. Ed è quel circuito a rendere più facili i 

nostri percorsi di apprendimento”. 

Secondo Julian de Ajuriaguerra (neuropsichiatra e psicoanalista basco): 

“…il corsivo è una melodia cinetica che rende conto della complessità delle 

abilità necessarie per sviluppare una scrittura leggibile e fluida. Il corsivo è 

anche la forma più evoluta della scrittura manuale, quella in cui le lettere 

sono eseguite con il minor numero di tratti, senza staccare la penna se non al 

completamento della parola. Scrivere in corsivo significa tradurre il proprio 

pensiero in parole, in unità semantiche seguendo il tempo della frase pensata 

o ascoltata. È la forma di scrittura più intimamente legata all’espressione di 

sé e all’identità che attraverso la firma suggella contratti”. 

Perfino l’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico) ha di recente ammesso che: 

[…] nonostante i notevoli investimenti in computer, connessioni internet e 

software per uso didattico, non ci sono prove solide che un maggiore uso del 

computer tra gli studenti porti a punteggi migliori in matematica e lettura […] 

nei test PISA2 (Programme for International Student Assessment). In uno degli 

ultimi approfondimenti – Students, Computers and Learning. Making the 

connection – l’OCSE mette in evidenza una realtà piuttosto inquietante: i 

                                                   
 

2 PISA è un progetto iniziato nel 2000 che è stato sviluppato collegialmente dai paesi partecipanti e 

indirizzato alle scuole per ragazzi di età intorno ai 15 anni. L'indagine valuta in che misura gli allievi 

prossimi alla conclusione dell'obbligo scolastico hanno acquisito alcune delle conoscenze e delle abilità 

essenziali del loro corso di studi. 

 

http://www.college-de-france.fr/site/en-stanislas-dehaene/
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quindicenni che mostrano le migliori performance in lettura e matematica sono 

quelli che utilizzano le tecnologie a scuola meno della media dei loro compagni. 

 

C) Negli Stati Uniti 

Al suo apice negli anni 1940 e '50, il metodo Zaner-Bloser è stato il 

programma di calligrafia maggiormente utilizzato dagli insegnanti dei primi gradi 

di istruzione che dedicavano all’insegnamento della calligrafia più di due ore alla 

settimana. Fino al 1970 la calligrafia è stato un insegnamento quotidiano fino al 

sesto grado di istruzione. Dopo un sondaggio condotto nel 2003 tra gli 

insegnanti si è scoperto che la maggior parte di essi dedicavano 10 minuti al 

giorno o meno al metodo Zaner-Bloser e alla “calligrafia”. Per adattarsi a questa 

nuova realtà, il metodo Zaner-Bloser fu ridotto ad un piano didattico giornaliero 

di 15 minuti. 

Ma il dibattito è insorto negli Stati Uniti allorquando nel 2006 sono state 

introdotte le prove scritte degli esami SAT (Scholastic Assessment Test) per le 

ammissioni ai college. Il risultato è stato che solo il 15 per cento dei quasi 1,5 

milioni di studenti ha scritto le risposte in corsivo, il resto ha preferito lo 

stampatello. Ed era solo la prima ondata di studenti statunitensi che non 

imparano più a scrivere manuale ed il corsivo nelle classi primarie. 

Da ultimo negli Stati Uniti i nuovi standard federali per i curricula 

scolastici (Common Core State Standars) hanno abolito l'obbligo 

dell’insegnamento del corsivo, divenuto facoltativo, a favore della scrittura su 

tastiera. Di opposto orientamento sono il Massachusetts e la California; di 

recente anche il South Carolina, il North Carolina, il Tennessee, la Florida, il 

Kansas, lo Utah, l'Idaho, l'Indiana e la Georgia, hanno approvato delle 

disposizioni che prolungano l'insegnamento della scrittura manuale, compreso il 

corsivo.  
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Come è facile comprendere, le diverse posizioni assunte dagli Stati 

federali, unitamente al generale orientamento delle più prestigiose scuole 

private americane a mantenere l'insegnamento della scrittura a mano ben oltre 

il limite indicato, hanno prodotto una situazione di confusione e sostanziale 

disomogeneità nella formazione primaria statunitense. La abolizione 

dell’obbligo su larga scala ha provocato un vespaio di polemiche da parte dei 

tradizionalisti che si rivoltano all'idea di abbandonare da subito la scrittura 

manuale. Si sono così moltiplicati gli studi scientifici che ne hanno corroborato il 

ruolo.  

In questo quadro si inserisce l'importantissimo Summit Educational 

tenutosi a Washington il 23 gennaio 2012, che ha rappresentato una grande 

occasione di confronto e di aggiornamento sul tema della scrittura a mano, 

rivitalizzando l'interesse scientifico sull'argomento. La community di studiosi che 

ha preso parte al Summit era composta da accademici e professionisti di diversa 

formazione (psicologi, pedagogisti, terapisti occupazionali ed esperti in 

neuroscienze). Proprio le ricerche presentate all'Educational Summit hanno 

dimostrato che fluidità e automatizzazione del gesto grafico influiscono 

positivamente su tutti i writing skills.  

Steve Graham (professore alla Vanderbilt University) e Tanya Santangelo 

(Arcadia University) hanno dimostrato l'esistenza di una correlazione positiva 

tra padronanza del gesto grafico e qualità dei testi scritti prodotti. Secondo 

questi Autori, l'insegnamento della scrittura manuale si associa ad una maggiore 

fluidità comunicativa e ad una produzione scritta quantitativamente più ricca. 

Una volta automatizzato il gesto grafico, gli studenti mostrano di focalizzare 

meglio la loro attenzione sulle attività di pianificazione ed organizzazione del 

pensiero richieste per una produzione scritta efficace, e di conseguenza la 

qualità dei testi prodotti risulta più elevata. Al contrario, la scarsa padronanza 
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del gesto grafico si associa frequentemente a difficoltà ortografiche, e ad una 

qualità più bassa dei testi scritti, sia in termini di lunghezza che di contenuti. 

Molto interessante è la ricerca presentata al Summit di Washington da 

Karin James, psicologa e docente di Neuroscienze alla Indiana University, che ha 

utilizzato la tecnica della risonanza magnetica funzionale per documentare 

l'attivazione delle aree cerebrali in seguito a stimolazioni diverse e delle cui 

conclusioni si è detto in precedenza (§ 3.2.1, lett. d). 

All'Università della Florida un'equipe coordinata da Laura Dinehart ha 

stabilito una forte correlazione tra l'apprendimento precoce della scrittura e la 

riuscita scolastica: “La scrittura manuale appare associata alla capacità di 

autocontrollarsi, di frenare le proprie emozioni e di memorizzare il lavoro 

svolto”, afferma Dinehart. 

Pam A. Mueller & Daniel M. Oppenheimer (ricercatori statunitensi) 

hanno accertato che è meno efficace prendere appunti con un laptop piuttosto 

che in modo tradizionale, con la scrittura ordinaria. E ciò per la predisposizione 

degli studenti al multitasking e quindi a distrarsi quando utilizzano computer 

portatili, e ciò può compromettere l’apprendimento. Hanno anche scoperto che 

gli studenti che hanno preso appunti su computer portatili hanno ottenuto 

risultati peggiori sulle questioni concettuali rispetto agli studenti che hanno 

preso appunti per esteso, in modo tradizionale. E ciò perché, se acquisire con il 

laptop più appunti può essere utile, la tendenza di chi acquisisce appunti con il 

laptop è quella di trascriverli testualmente piuttosto che di elaborarli e 

riformularli come fa chi usa penna e carta per gli appunti. Contrariamente a 

studi precedenti che attribuiscono la differenza agli effetti di distrazione dei 

computer, questa nuova ricerca suggerisce che la scrittura a mano consente allo 

studente di elaborare i contenuti e riformularli: un processo di riflessione e di 

manipolazione che può portare a una migliore comprensione e codifica in 

memoria. 

http://pss.sagepub.com/search?author1=Pam+A.+Mueller&sortspec=date&submit=Submit
http://pss.sagepub.com/search?author1=Daniel+M.+Oppenheimer&sortspec=date&submit=Submit
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2.4.3 Sperimentazioni sul campo pro scrittura manuale 

Benedetto Vertecchi (professore di Pedagogia sperimentale all’Università 

Roma Tre), convinto del pericolo che la scuola digitalizzata cannibalizzi capacità 

e competenze dei più giovani, ha promosso e ideato un singolare progetto che 

ha coinvolto circa 350 bambini delle classi elementari di terza, quarta e quinta di 

due scuole romane (I. C. Tor de’ Schiavi-Cecconi e I. C. Mar dei Caraibi di Ostia) 

ipotizzando i benefici di un esercizio costante di scrittura in corsivo per un 

periodo di circa 5 mesi. Ogni bambino è stato identificato da un codice evitando 

così di trasformare il progetto in una valutazione. Ai bambini era richiesto di 

scrivere per 15 minuti al giorno un numero fisso di 4 o 5 righe su un argomento 

diverso ogni giorno utilizzando unicamente il corsivo. I risultati di questo 

singolare progetto, dal titolo latino “Nulla dies sine linea”, citazione da Plinio il 

Vecchio, tradotta in “Neanche un giorno senza tracciare una linea”, sono stati: 

progressivi miglioramenti nell’accuratezza e ricchezza del linguaggio, nella 

struttura della frase e addirittura nell’ortografia. La conclusione: nella scrittura 

corsiva il pensiero corre fluido dalla testa alla mano, a differenza di quanto 

accade con lo stampatello, che spinge invece al fraseggio sincopato e 

spezzettato. 

Gli studiosi Anne Mangen & Jean Luc Velay hanno condotto un 

esperimento su due gruppi di volontari adulti ai quali è stato chiesto di imparare 

un alfabeto sconosciuto di 20 lettere: il primo gruppo si è esercitato a scriverle a 

mano, il secondo ha utilizzato solo il computer. Dopo tre e sei settimane di 

esercizio, chi aveva utilizzato carta e penna ha mostrato di avere imparato di più 

e di ricordare meglio l'alfabeto rispetto a chi si era esercitato sulla tastiera. Il 

primo gruppo ha anche mostrato una maggiore rapidità nel riconoscere le 

lettere presentate all'incontrario. I soggetti studiati sono stati sottoposti a 

risonanza magnetica del cervello, con l'obiettivo di verificare eventuali 
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differenze funzionali riconducibili all'esperimento. Nel primo gruppo, l'esame 

RMN ha rivelato una attivazione dell'area di Broca (area cerebrale coinvolta 

nell'elaborazione del linguaggio), mentre la stessa area risultava totalmente 

spenta o solo minimamente attivata nel secondo gruppo. Alla luce dei risultati 

ottenuti, gli Autori concludono che è necessario attribuire maggiore rilevanza 

alle componenti percettive e senso-motorie della letto-scrittura, e al loro ruolo 

nei processi di apprendimento.  

Jean Luc Velay (neurofisiologo) e Marieke Longcamp (ricercatrice in 

neuroscienze cognitive all'Università di Marsiglia) hanno condotto una ricerca su 

76 bambini di età compresa tra 3 e 5 anni (in Francia la letto-scrittura si insegna 

a partire dal 2° anno di scuola materna), suddivisi in due gruppi: il primo ha 

affrontato un tradizionale percorso di apprendimento della scrittura a mano, 

mentre nel secondo è stato proposto l'insegnamento delle lettere sulla tastiera. 

Obiettivo dello studio era verificare quale dei due gruppi mostrasse un migliore 

riconoscimento delle lettere apprese. Dopo tre settimane di training, i bambini 

che avevano imparato a scrivere a mano riconoscevano meglio le lettere di 

quelli che avevano imparato a scrivere sulla tastiera. Tale differenza ha 

mostrato di persistere nel tempo. Questi risultati possono essere ricondotti al 

fatto che, come già esposto in un precedente paragrafo, dal punto di vista 

senso-motorio la scrittura a mano e la digitazione costituiscono due attività 

diverse. Nella scrittura a mano è presente una relazione univoca tra la forma 

della lettera e il gesto con cui la si traccia, mentre nella scrittura su tastiera la 

relazione tra movimento e prodotto grafico non è univoca né esclusiva. Un 

secondo studio comportamentale condotto dagli stessi ricercatori su soggetti 

adulti prevedeva l'apprendimento di nuovi caratteri attraverso la loro copiatura 

a mano o mediante digitazione su tastiera. Dopo tre settimane di training sono 

stati effettuati dei test di valutazione della capacità di riconoscimento dei 

caratteri appresi, con particolare riguardo all'orientamento dei caratteri stessi. 
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Anche in questo caso, è emerso un migliore riconoscimento dei caratteri nei 

soggetti che avevano utilizzato la copiatura a mano. Quando erano stati appresi 

mediante digitazione su tastiera, i nuovi caratteri venivano più frequentemente 

confusi con immagini speculari. Ciò è facilmente comprensibile se si considera 

che il movimento della digitazione non fornisce alcuna informazione 

sull'orientamento dei caratteri. I risultati dei due studi citati suggeriscono che i 

movimenti della scrittura a mano contribuiscono alla rappresentazione e alla 

memorizzazione dei caratteri, favorendone il riconoscimento visivo. E poiché il 

riconoscimento dei grafemi è una premessa fondamentale per l'apprendimento 

della lettura, ne consegue l'esistenza di una stretta relazione tra scrittura a 

mano e lettura. 

Connelly, Gee & Walsh (2007) hanno dimostrato che nei bambini sotto 

tests la qualità compositiva del contenuto e della struttura del testo digitale è di 

due anni più arretrata/involuta rispetto a quella riscontrabile nella 

composizione manuale. 

Virginia Berninger (ricercatrice di Pedagogia all'Università di Washington) 

ha condotto uno studio su alunni delle classi 2a, 4a e 6a della scuola primaria, 

dimostrando che i bambini che utilizzavano la scrittura a mano erano in grado di 

produrre un maggior numero di parole, scrivevano più velocemente ed 

esprimevano un maggior numero di concetti rispetto ai bambini che utilizzavano 

la tastiera. Con la scrittura manuale, la produzione scritta risultava di migliore 

qualità da tutti i punti di vista, e ciò si traduceva in un maggiore successo 

scolastico in tutte le materie. La stessa ricercatrice ha dimostrato che scrivere in 

stampatello, scrivere in corsivo o digitare su una tastiera sono modalità 

associate a schemi cerebrali differenti, ognuno dei quali dà luogo ad un 

prodotto finale diverso. Ha inoltre osservato che la scrittura in corsivo, più delle 

altre modalità di scrittura, favorisce l'acquisizione di una buona capacità di 
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autocontrollo, e si rivela particolarmente efficace nel prevenire l'inversione 

delle lettere, problema ricorrente in molti disgrafici. 

Berninger, Abbott, Augsburger & Garcia (2009) hanno accertato che i 

bambini hanno prodotto composizioni scritte più lunghe e più velocemente con 

la penna che non con la tastiera e che i bambini di quarta e sesta classe 

elementare hanno scritto frasi più complete con la penna che con la tastiera. 

Il professor Graham con un gruppo di bambini di prima elementare nella 

contea di Prince George, ha sperimentato che ab initio i bambini erano in grado 

di scrivere solo 10 a 12 lettere al minuto. Successivamente ai bambini sono stati 

impartiti 15 minuti di insegnamento della scrittura a mano tre volte alla 

settimana secondo un progetto chiamato “Scrittura a mano senza lacrime”, che 

prevedeva la corretta formazione delle singole lettere manoscritte nel corso 

della seconda elementare e delle lettere in corsivo in terza elementare. Dopo 

nove settimane, i bambini avevano raddoppiato la loro velocità di scrittura, i 

pensieri espressi erano più complessi ed era anche aumentata la loro capacità di 

costruzione della frase. 

Pam A. Mueller & Daniel M. Oppenheimer (ricercatori statunitensi), come 

anticipato nel capitolo precedente, hanno accertato che è meno efficace 

prendere appunti con un laptop piuttosto che in modo tradizionale, con la 

scrittura ordinaria. La ricerca si è articolata in tre studi distinti, che hanno 

complessivamente coinvolto un campione di 327 studenti universitari. Tutti gli 

studenti hanno assistito alle stesse brevi lezioni, durante le quali alcuni hanno 

preso appunti a mano, altri utilizzando un laptop. Al termine della lezione, e 

dopo un'attività ricreativa di 30 minuti, gli studenti sono stati interrogati 

sull'argomento della lezione. Il test ha evidenziato che quando le domande 

vertevano su fatti e situazioni i due gruppi mostravano prestazioni equiparabili, 

mentre quando venivano poste domande di tipo concettuale il gruppo "appunti 

a mano" dava feedback decisamente migliori rispetto all'altro. In altri termini, la 
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comprensione concettuale è risultata nettamente migliore in chi aveva preso 

appunti a mano. I ricercatori hanno anche notato che gli appunti presi con il 

computer erano molto più prolissi, mentre quelli scritti a mano erano 

decisamente più sintetici. Hanno inoltre osservato che gli studenti che avevano 

preso appunti sintetici rispondevano meglio alle domande poste. Gli stessi 

risultati sono stati confermati anche a distanza di una settimana, dopo che gli 

studenti avevano avuto il tempo di rileggere ed elaborare i propri appunti. I 

risultati di questa ricerca sembrano pertanto confermare le recenti acquisizioni 

degli studi di neuroimaging, e cioè che la scrittura a mano attiva aree cerebrali 

coinvolte nei processi di riconoscimento e memorizzazione. 

 

2.4.4 Altre posizioni pro scrittura manuale 

 Roland Barthes (1973), saggista, critico letterario e semiologo 

francese, argomenta di suo: 

[…] scrivere non è solo una tecnica, è anche una pratica fisica che 

produce gioia…Dalla parola scritta potrei risalire alla mano, alla 

nervatura, al sangue, alla pulsione, alla cultura del corpo, al suo 

godimento […] l’insegnamento della scrittura a mano è fondamentale 

per la liberazione del corpo e l’espressione della personalità […] per il 

fatto di essere un prolungamento del corpo, la scrittura comporta 

immancabilmente un’etica. 

 Philip Hensher (2012), scrittore inglese, scrive:  

[…] la scrittura manuale, specie quella in corsivo, ha un’estrema 

importanza per la crescita dei ragazzi, anche e soprattutto perché il 

passaggio dallo stampatello al corsivo rappresenterebbe una sorta di 

salto evolutivo verso una maggiore raffinatezza del pensiero. 

 Maria Konnikova (2014), scrittrice-giornalista statunitense, scrive: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Konnikova
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“Non conta solo cosa scriviamo, ma come lo scriviamo”. Con questa frase 

ha contribuito al dibattito sulla necessità o meno di continuare a insegnare l'arte 

di scrivere a mano e ha dato voce a quanti, specie nel campo della psicologia 

cognitiva, sono poco o per nulla convinti del fatto che il corsivo possa essere 

tranquillamente relegato tra le “bizzarre reliquie del passato”. Per la giornalista i 

benefici della scrittura a mano si estenderebbero anche oltre l’infanzia ed 

inoltre, ed inoltre: 

Scrivendo al computer gli adulti riescono a essere molto più veloci e 

performanti rispetto a quanto potrebbero fare manualmente, ma forse 

questa efficienza la si paga con una minore capacità di processare nuove 

informazioni. Non solo apprendiamo meglio il significato di ogni singola 

lettera se la scriviamo a mano, e così facendo la memorizziamo 

gradualmente. Ma è probabile che anche le capacità generali di 

apprendimento e memoria possano aumentare (Konnikova, 2014).  

 George B. & George J., co-fondatori di Baan Dek, unica e 

accreditata scuola montessoriana nello stato del South Dakota, commentano un 

web talk in cui la storica Doris Kearns Goodwin narrava di quando il Presidente 

Abramo Lincoln, in procinto di firmare il “Proclama di Emancipazione”, 

documento col quale si sancisce la liberazione degli schiavi negli Stati 

confederati d’America, ebbe un attimo di esitazione. Aveva stretto troppe mani 

nei momenti precedenti la cerimonia (anche per festeggiare il capodanno), e in 

quel momento avvertì torpore e agitazione alla mano evidentemente stanca e 

stressata. Da qui la pausa, cui seguirono le seguenti parole: “Se mai la mia 

anima dovesse finire in un documento, è con la firma di questo documento che 

accade. Ma se dovessi firmare con una mano scossa e agitata, in futuro si dirà 

che ho esitato al momento di farlo”. Quindi il Presidente pose da parte la penna, 

rinfrancò la sua mano, e una volta riacquistata la calma appose una firma chiara 

e marcata sul Proclama. “C’è un motivo che spinge Lincoln a prendersi una pausa 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://baandek.org/&usg=ALkJrhgf027C4edsXpbvHEsnjVfvlkFP2w
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prima di firmare – scrivono Bobby e June George a chiusura del loro commento 

– e non ha a che fare semplicemente con l’atto della scrittura in sé. Riguarda 

piuttosto quello che si nasconde dietro la firma, la saldezza della sua mano, e la 

decisione che le generazioni dovranno riconoscere in quel singolo segno. Giunto 

a quel punto, Lincoln intuisce con chiarezza che del suo carattere parleranno non 

solo le parole e i fatti, ma anche il tratto lasciato dalla penna. In modo 

estremamente eloquente, ecco in controluce la vera sfida che accompagna il 

dibattito tra corsivo e stampatello, o meglio ancora tra scrittura a mano e 

scrittura meccanica: che tipo di tratto vogliamo lasciare in eredità a chi verrà 

dopo di noi?”. 

 Stefan Zweig (drammaturgo e poeta, primi del Novecento): “La 

scrittura rivela l’uomo se vuole e anche se non vuole. È unica, come lui”. 

 Paul Bloom (professore di psicologia, Università di Yale): “Se è vero 

che scrivere a mano aiuta a concentrarsi meglio su ciò che si ritiene importante, 

forse effettivamente aiuta anche a pensare meglio”. 

 James Mohr (professore di storia presso la Università dell’Oregon): 

"Ci si sente più vicini all’autore dello scritto, come un essere umano vero e 

proprio, al punto di riconoscersi in quella persona…C'è una sorta di autenticità 

personale nella scrittura individuale che è difficile da catturare in qualsiasi altro 

modo". 

 Il Vero Benessere (Rivista, novembre 2010): “Un tempo si 

piangeva la capacità di fare le operazioni a mente: tutta colpa delle calcolatrici. 

Ora è l’abilità di scrivere a mano che perde terreno a favore delle tastiere, 

soprattutto nell’età della scuola. Computer o telefonini che siano, i caratteri 

sempre più spesso vengono digitati su uno schermo anziché essere disegnati in 

tutte le loro bambinesche rotondità”.  

 Take Your Pleasure Seriously (Lazy Dog Press) è un libro recente 

dedicato alla figura di Luca Barcellona, classe 1978, nato come writer e 
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graffitista e oggi tra i più stimati calligrafi di lettering artistico e commerciale. A 

sostegno della contemporaneità della calligrafia, Brand e agenzie pubblicitarie 

sono, infatti, particolarmente attratti dalla grande forza comunicativa del 

lettering scritto a mano. 

 ручка/ рука. Curiosa ma eloquente circostanza è che in lingua 

russa penna si pronuncia ручка (ruchka) e mano рука (ruka) a significare lo 

stretto legame e la forte interazione tra gesto grafico, fonico e prensile. 

 Steve Jobs, l’ideatore dell’iPhone e dell’iPad, che iniziò la propria 

avventura proprio con l’iscrizione a un corso di calligrafia presso il Reed College 

di Portland, diventa un esempio paradigmatico e nei suoi appunti da studente, 

scriveva: “È la mano la parte del corpo che più di ogni altra risponde ai comandi 

del cervello. Se potessimo replicare la mano, avremmo realizzato un prodotto da 

urlo”. 

 Marco Belpoliti, (scrittore e saggista, doppiozero.com, 18 

settembre 2014): “La scrittura a mano attiva zone della nostra personalità 

importanti e decisive. La scrittura a mano oggi è reputata da molti lenta rispetto 

alla velocità della mente, alla rapidità del pensiero che i nuovi media e le 

tecnologie informatiche tendono a sviluppare prima di tutto come un valore 

oltre che come esito effettivo. Senza dubbio scrivere a mano è una pratica lenta, 

simile al camminare, ma proprio per questo promuove aspetti della psiche e 

della personalità individuale obliate, se non proprio cancellate, da smartphone e 

computer. C’è probabilmente un maggior equilibrio e armonia tra mente e corpo 

nell’uso della penna o del pennarello, per non dire nell’uso di stilografica o 

Rapidograph, oggetti ritenuti obsoleti.” 

 

http://www.doppiozero.com/materiali/sala-insegnanti/calligrafia
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2.5 PRO SCRITTURA DIGITALE 

2.5.1 Disturbi specifici e condizioni soggettive dei discenti 

A sostegno oggettivo della scrittura digitale vi è una particolare 

condizione soggettiva di alcuni discenti. Sono sempre di più i discenti che 

lottano con la manualità della scrittura a causa del loro particolare stato 

neurologico, per disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) o per le scarse 

abilità motorie fini nell’apprendimento. Per questi soggetti il crescente 

affermarsi della digitalizzazione è stato liberatorio perché consente loro di 

scrivere senza dover fare i conti con la difficoltà della formazione manuale della 

lettera. Tra gli studenti che ad esempio mostrano difficoltà ad apprendere la 

scrittura manuale, tastiere, touchscreen e apps vocali rappresentano un’ancora 

di salvezza.  

 

2.5.2 In Europa 

- In Finlandia, che pur vanta le scuole più belle del pianeta, è stato 

preannunciato dal 2016 l’addio ad ogni forma di compilazione manuale. 

- Nei Paesi Bassi undici “Steve JobsSchool”, così chiamate in onore del 

celebre fondatore della Apple, sono state avviate nell’agosto 2013 per iniziativa 

di “O4NT - Onderwijs voor een Nieuwe tijd” (Educazione per una nuova era). A 

partire da qualche anno, così, le scuole olandesi di Sneek, Breda, Almere, 

Emmen, Heenvliet e Amsterdam, da ultimo anche a Johannesburg in Sud Africa, 

insegnano agli studenti in base ai principi della O4NT che esaltano la centralità 

strumentale dell'iPad in ambiente didattico elementare.  

Sono scuole frequentate da circa 1.000 bambini dai 4 ai 12 anni, senza 

quaderni, libri e zaini. Ognuno dei discenti ha in dotazione un iPad cui avranno 

accesso costante a scuola e a casa dove il tempo speso per un app educativo 

varrà come tempo-scuola.  Le app consentono ai bambini di avere accesso ad 

una "scuola virtuale" attraverso un iPad che li aiuta a sviluppare le tecnologie 
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dell'informazione e della comunicazione (ICT), le abilità di elaborazione delle 

informazioni, tecniche di collaborazione e una mente creativa e critica con una 

buona capacità di problem-solving. Oltre agli iPad, gli studenti - tutti tra i 4 e i 12 

anni - useranno anche schermi tv piatti, che sostituiranno le care e vecchie 

lavagne. Ci sarà un collegamento costante a Internet e grazie alle app gli 

studenti potranno fare i compiti, studiare e partecipare alle attività di gruppo, 

tutto sotto il controllo degli insegnanti, che potranno monitorare anche l'orario 

di entrata e uscita dall'Istituto. 

Secondo il comunicato stampa di O4NT: "Nell'approccio O4NT, gli 

insegnanti non trasmetteranno semplicemente la conoscenza a un gruppo di 25 

bambini massimo; saranno trasformati in coach che sostengono i bambini con i 

loro progetti individuali e in gruppo. Dal momento che le applicazioni educative 

sono utilizzate per le competenze di base, il processo di apprendimento può 

essere adattato nella sua totalità alla velocità di apprendimento di ogni 

bambino". 

 Secondo i fautori del progetto questo innovativo metodo di 

insegnamento e apprendimento sviluppa una nuova generazione di ragazzi 

con "talento e abilità del 21esimo secolo" mentre la “calligrafia” e la “scrittura 

manuale” sono state declassate ad obsolete abilità secondarie non più rilevanti 

per la educazione. La fondazione O4NT ha avviato una versione internazionale 

del programma, permettendo ai bambini olandesi che abitano in altre parti del 

mondo di partecipare a tempo pieno tramite alle lezione con il loro iPad. 

Non è stata condotta alcuna ricerca formale sulla validità del metodo, ma 

gli iPads stanno aiutando i bambini a concentrarsi più a lungo, con un impatto 

particolarmente positivo su coloro che soffrono di disturbo da deficit di 

attenzione (ADD) (Maurice de Hond, Steve JobsSchool). 
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- Critiche al metodo O4nt:  

A. Gli iPads abituano i bambini a consumare informazioni piuttosto 

che ad essere creativi (Freek Leemhuis, consulente e sviluppatore di software). 

B. “C’è qualcosa di intrinsecamente sbagliato nella costruzione di una 

scuola intorno a un marchio. Le scuole sono indipendenti e non devono essere 

collegate a un prodotto" (Andrew Manches, Università di Edimburgo). 

C. "I bambini possono studiare e lavorare su un app ma non è dato 

vedere come hanno fatto" (Kampman). 

 

2.5.3 Negli Stati Uniti 

Un eloquente indicatore statistico della realtà scritturale americana è 

stato l'esame SAT (Scholastic Assessment Test), il più diffuso per l'ammissione ai 

programmi di Bachelor's degree offerti da colleges e università americane. Nel 

2006, quando venne introdotto l’esame scritto, si è appurato che solo il 15 per 

cento dei quasi 1,5 milioni di studenti ha scritto le risposte in corsivo. Il resto ha 

scritto in stampatello. 

Si è in precedenza detto che negli Stati Uniti i nuovi standard federali 

(Common Core State Standars) per i curricula scolastici hanno abolito l'obbligo 

di insegnamento del corsivo a favore della scrittura su tastiera. In gran parte 

degli Stati americani (42 Stati, 4 Territori e il Distretto di Columbia), 

l'avviamento alle forme rotonde delle lettere corsive manoscritte, nei primi anni 

di scuola potrà - ma non necessariamente dovrà – essere sostituita da un 

qualsiasi word processor (senza peraltro tenere conto che questi forniscono 

un'enorme varietà di caratteri, compresi quelli più simili al corsivo). 

Ciò perché i nativi digitali di oggi, secondo i fautori di questa scelta, fanno 

ormai a meno della penna per prendere appunti o per comunicare: i bimbi sono 

ormai abituati a scrivere su una tastiera di un telefonino, di un pc, di uno 

smartphone o del tablet. “Una minima parte della popolazione adulta utilizza il 
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corsivo per la scrittura quotidiana. La maggior parte della nostra comunicazione 

avviene mediante una tastiera e quindi appare ormai superfluo l'insegnamento 

di un doppio sistema di scrittura” (Morgan Polikoff, professore di didattica alla 

University of Southern California, dichiarazione a Il sole 24 ore).  

Secondo Randall Wallace, esperto delle abilità di lettura e scrittura presso 

la Missouri State University, nulla sarebbe cambiato da allora: “I motivi per 

abbandonare il corsivo superano di gran lunga le ragioni per cui si dovrebbe 

continuare a insegnarlo”. 

 “Oggi che grandissima parte dei contenuti viene prodotta in digitale - 

scrive il giornalista Philip Ball in un editoriale - esistono altri motivi validi per 

tenere in vita il corsivo, oppure si potrebbero dedicare le ore spese per questo 

tipo di insegnamento ad altri tipi di attività? Secondo Ball “…le cose che vengono 

comunemente scritte in corsivo dalla maggioranza delle persone sono per lo più 

incomprensibili e tutt’altro che assimilabili al concetto di bellezza. Ciò è dato 

inferire - scrive Ball - dal fatto che quando dobbiamo firmare documenti molto 

importanti ci viene chiesto di scrivere in un corsivo chiaro e leggibile e se l’alibi 

della bellezza e della raffinatezza pare vacillare, non meno claudicanti paiono le 

altre motivazioni normalmente addotte a sostegno della sopravvivenza del 

corsivo. Non imparerete a scrivere più rapidamente in questo modo piuttosto 

che in stampatello – argomenta Ball – perché una volta che avrete appreso a 

farlo in maniera molto veloce, tenderete ad unire i caratteri, quando necessario, 

a prescindere dello stile di scrittura usato”. (Philip Ball, 2013). 

Gli estremisti sottolineano come il corsivo sia ormai per i bimbi una 

“lingua straniera”, utilizzato per una cosa sola: la firma. 

In USA sempre più educatori si chiedono se abbia senso chiedere agli 

alunni di imparare a scrivere in bella grafia, considerando che la grandissima 

parte dei testi che produrranno in futuro sarà realizzata in digitale. Il tema 

centrale che ispira la riflessione è se abbia senso costringere gli scolari 
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all’apprendimento di una pratica oggettivamente faticosa come la scrittura in 

corsivo, intesa come la produzione dei testi senza soluzione di continuità tra le 

lettere che compongono le parole. In passato questo tipo di scrittura ha avuto 

una fondamentale importanza, anche e soprattutto perché rispetto allo 

stampatello permetteva una produzione più fluida e veloce dei testi.  

Secondo un sondaggio, condotto in USA nel 1960, la decisione di 

insegnare il corsivo nelle scuole elementari era per lo più basata sul 

mantenimento di una tradizione e di un utilizzo ancora molto diffuso, piuttosto 

che su evidenze di tipo scientifico, e che i principali motivi che preservavano il 

corsivo erano le aspettative del pubblico e le conoscenze pregresse degli 

insegnanti.  

A quanto risulta sempre più istituzioni si starebbero convincendo di 

questa evidenza, complice la rivoluzione digitale che ha permesso di scardinare 

e gettare nel dimenticatoio della storia già tante altre tradizioni. 
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LA SCRITTURA: MANUALE CUM DIGITALE 
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3.1 VANTAGGI SCRITTURA MANUALE/DIGITALE  

Da quanto emerso nel precedente capitolo, la maggior parte degli autori, 

si sono schierati pro o contro la manualità, operando una scelta di campo ora 

frutto di ponderazione ed elaborazione di dati neuro-scientifici, ora per 

preferenza o convinzione personale legata alla manualità della scrittura come 

espressione intima e artistica, ovvero all’ineluttabile processo di 

modernizzazione e di informatizzazione digitale.  

Riepiloghiamo, in breve sintesi, i punti di forza delle due opzioni di 

scrittura diversificando autonomamente, all’interno della scrittura manuale, i 

punti di forza del corsivo. 

 

3.1.1 Vantaggi della scrittura manuale 

1. “[…] essenziale per imparare a leggere e pronunciare” (Longcamp, 2008), 

perché “[…] intelligenza linguistica e intelligenza cinestetica sono strettamente 

correlate.” (James & Engelhardt, 2012). 

2. “Rafforza l'attività cerebrale mnemonica” (James, 2012). 

3. “Consente di comporre più parole, di esprimere più idee e pensieri, 

stimola e forma la capacità di auto-controllo” (Berninger, 2000, 2006, 2009). 

4. “Favorisce la coordinazione motoria fine” (Cornhill, Case-Smith, Feder, 

Majnemer, Smits-Engelsman, & van Galen, 2001). 

5. “Attiva un circuito neurale, che ci porta gradualmente ad assimilare il 

gesto necessario a tracciare uno specifico segno, e rende più facile il percorso di 

apprendimento” (Dehaene, 2009). 

6. “E’ più efficace per prendere appunti, piuttosto che con un laptop” 

(Mueller e Oppenheimer, 2014). 

7. E’ Importante per la crescita dei ragazzi, perché il passaggio dallo 

stampatello al corsivo, rappresenterebbe una sorta di salto evolutivo verso una 

maggiore raffinatezza del pensiero” (Hensher, 2012). 
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8. “E’ pratica fisica che produce gioia” (Barthes, 1976). 

9. “E’ arte, bellezza, individualità e gesto intimo. Ci si sente più vicini 

all’autore dello scritto…al punto di riconoscersi in quella persona” (Mohr, The 

Washington Post, 2006). 

 

3.1.2 Vantaggi del corsivo 

1. “Con il corsivo, il pensiero corre fluido dalla testa alla mano, a differenza 

di quanto accade con lo stampatello, che spinge invece al fraseggio sincopato e 

spezzettato. Molto peggio con la scrittura digitale, e con la tastiera.” (Vertecchi, 

Relazione su Progetto “Nulla dies sine linea”, 2014). 

2. “Il corsivo è la forma più evoluta della scrittura manuale, più intimamente 

legata all’espressione di sé ed all’identità che attraverso la firma suggella 

contratti.” (Ajuriaguerra, 1982). 

3. Il corsivo favorisce il corretto sviluppo delle abilità motorie, la 

coordinazione, la fluidità dei movimenti, e la capacità di modulare la pressione 

della penna sul foglio. 

4. Il corsivo è più difficile da imitare, e pertanto limita il rischio di 

falsificazione di manoscritti. 

5. L'apprendimento del corsivo è utile nei bambini disgrafici, con difficoltà di 

controllo motorio nella formazione delle lettere, ed è utile in presenza di una 

dislessia, in quanto aiuta a prevenire l'inversione delle lettere. 

 

3.1.3 Vantaggi della scrittura digitale 

1. Non ha senso chiedere agli alunni di imparare a scrivere in bella grafia, se 

la grandissima parte dei testi che produrranno in futuro, sarà realizzata in 

digitale. 
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2. Nella maggior parte dei casi i tests di ammissione ai livelli di istruzione 

superiore non richiedono il corsivo, anzi a volte lo escludono espressamente 

richiedendo elaborazioni su tastiera e PC. 

3. Aiuta i discenti che lottano con la manualità della scrittura, a causa del 

loro particolare stato neurologico, o per le scarse abilità motorie fini 

nell’apprendimento, a scrivere senza dover fare i conti con la difficoltà della 

formazione manuale della lettera; aiuta coloro che soffrono di disturbo da 

deficit di attenzione (ADD) a concentrarsi più a lungo. La scrittura digitale è 

talento e abilità del 21esimo secolo (De Hond, Steve JobsSchool, 2012). 

4. Aiuta a sviluppare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

(ICT), le abilità di elaborazione delle informazioni, le tecniche di collaborazione, 

favorendo una mente creativa e la capacità di problem-solving. 

5. Permette un accesso costante alla scuola digitale, di lavorare in remoto, 

di interagire telematicamente, in qualsiasi luogo e tempo, con compagni di 

classe ed insegnanti, studiare e partecipare alle attività di gruppo, in remoto, e 

sotto il controllo degli insegnanti-coach. 

6. La firma digitale ha soppiantato la firma manuale, quale unica residua 

utilità del corsivo. 

7. I nativi digitali fanno a meno della penna, per prendere appunti, o per 

comunicare. Sono abituati a scrivere sulla tastiera di un telefonino, di un pc, di 

uno smartphone, o tablet.  

8. “I motivi per abbandonare il corsivo superano di gran lunga le ragioni per 

cui si dovrebbe continuare a insegnarlo.” (Wallace, 1994). 

 

3.2 LA SCRITTURA MANUALE E LA SCUOLA ITALIANA 

3.2.1 Lo status quo: gli studenti e la scrittura 

La maggior parte degli studenti, risulta avere una scorretta postura e 

prensione della penna, scrive male in corsivo, preferisce lo stampatello, e 
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soprattutto la scrittura con il computer. Molti bambini, inoltre, hanno difficoltà 

nella concentrazione, e scarsa percezione del ritmo, e molti adolescenti degli 

ultimi anni della scuola superiore, usano spesso una forma infantile/puerile, 

completamente inadeguata, non solo all’età di chi scrive, ma anche ai risultati 

scolastici a volte ottimi, registrando quindi una scissione tra una comunicazione 

scritta involuta, ed un’efficiente capacità cognitiva, operativa e di disciplina, nel 

raggiungimento dei propri obiettivi.  

Il quadro che ne è venuto fuori, è questo: bambini e ragazzi, che volando 

dallo stampatello alla tastiera, rischiano di non saper più né leggere né scrivere, 

e di perdere quell’abilità sottile delle mani, che l’uso della penna regala. Alla 

diminuzione della capacità di scrittura manuale, corrisponde una minore 

coordinazione tra pensiero ed azione, un peggioramento nell’organizzazione del 

discorso, un impoverimento del linguaggio, e della memoria. La scrittura 

manuale, costituisce un valore aggiunto, rispetto alla tastiera. La verità è che 

oggi, oltre il 40% dei giovani tra i 14 ed i 19 anni, non sa più utilizzare il corsivo, 

con il risultato che raddoppia la fatica a prendere appunti, durante la lezioni. 

Se la mano è l’arto principale per sviluppare le esperienze neurosensoriali 

del bambino, trascurare la manualità (come avviene oggi nella vita di tutti i 

giorni) e la calligrafia (come avviene a scuola) porterà gravi conseguenze per i 

nostri bambini. La scrittura illeggibile, insieme alla mano ad “uncino” (al di sopra 

della riga di scrittura), le dita a “pugno”, la colonna vertebrale incurvata con 

testa di lato e troppo vicina al foglio, sono manifestazioni di abitudini oramai 

consolidate e molto nocive. 

 

3.2.2 Organizzazione scolastica: il 1° Ciclo di Istruzione 

Allo stato attuale, il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola 

primaria, della durata di 5 anni, e dalla scuola secondaria di primo grado, della 

durata di 3 anni. La frequenza di questi percorsi è obbligatoria per tutti i 
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bambini italiani, e stranieri. Sono iscritti alla scuola primaria, i bambini che 

compiono 6 anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, e 

possono esservi iscritti, su richiesta, anche quelli che compiono 6 anni entro il 

30 aprile, dello stesso anno.  

Il tempo scuola è articolato, nei limiti delle risorse di organico assegnate, 

in un orario scolastico settimanale di 24, 27 e 30 ore (nel caso delle 27 ore, sono 

escluse le attività opzionali, e gratuite, che le scuole possono organizzare per 

complessive 99 ore annue; esse sono, invece, incluse nel caso delle 30 ore), 

secondo il modello dell'insegnante unico (introdotto a partire dall'a. s. 

2009/2010 dall’art. 4, D.L. 137/2008), che supera il precedente assetto del 

modulo, e delle compresenze. E’ previsto, altresì, il modello delle 40 ore, 

corrispondente al “tempo pieno”. In tal caso, sono previsti due docenti per 

classe, eventualmente coadiuvati da insegnanti di inglese, e di religione 

cattolica. Per il potenziamento del tempo pieno, è prevista l’attivazione di piani 

pluriennali, sulla base di intese con le rappresentanze dei comuni, precedute da 

un accordo-quadro con le autonomie locali, in sede di Conferenza unificata. 

Sulla base dell'orario da soddisfare, è determinata la dotazione organica di 

ciascun istituto: in particolare, per le classi funzionanti secondo il modello del 

maestro unico, la dotazione è fissata in 27 ore settimanali. In aggiunta, devono 

essere considerati il fabbisogno per l'integrazione degli alunni disabili, e per il 

funzionamento delle classi a tempo pieno (art. 64, co. 4, D.L. 112/2008, conv. in 

L. 133/2008). 

Sul piano organizzativo e strutturale, la scuola primaria è disciplinata dal 

D.P.R. n. 89/2009, recante norme sulla “Revisione dell'assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”. 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008;137%7Eart4
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008;112%7Eart64-com4
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008;133
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3.2.3 Legislazione scolastica e scrittura manuale: dai Programmi 

del 1860 alle Indicazioni del 2012 

I primi programmi scolastici dell’Italia unita, i Programmi per la scuola 

elementare, sono contenuti nel Regolamento del 1860 (R. D. 15 settembre 

1860), di approvazione della Istruzione ai maestri delle scuole primarie sul modo 

di svolgere i programmi e di attuazione della c. d. “Legge Casati” cui seguirono le 

Istruzioni e programmi per l’insegnamento della lingua italiana e dell’aritmetica 

nelle scuole elementari (R. D. 10 ottobre 1867).  

In un contesto in cui la preoccupazione maggiore del legislatore era 

combattere l’analfabetismo, far rispettare il neoistituito obbligo scolastico per i 

primi due anni della scuola elementare, evitare che bambini e soprattutto 

maestri parlassero in dialetto, gli “esercizi graduati di calligrafia” fanno parte 

dell’insegnamento della lingua italiana e l’acquisizione di “una scrittura chiara e 

snella, che è di tanta utilità negli usi della vita” è obiettivo preferenziale rispetto 

al “disegnare laboriosamente lettere e parole con perdita di tempo prezioso”, 

come si dice chiaramente nel 1867, dove si aggiunge la celebre affermazione 

che “[n]on è ufficio delle scuole elementari il formare dei calligrafi”. 

Con la Riforma dei programmi delle scuole elementari del 1888 (R. D. n. 

5724/1888) e con la Riforma dei programmi delle scuole elementari (stesso 

titolo) del 1894 (R. D. n. 525/1894) l’enfasi data alla calligrafia, divenuta materia 

autonoma di valutazione e d’esame nel curriculum scolastico, è sicuramente 

maggiore. Sono infatti dettagliate le indicazioni sulla corretta postura e 

prensione della penna, sull’opportunità che difetti, atteggiamenti viziati e 

sciatterie vengano corretti per tempo, sulle valenze sia estetiche sia etiche e 

morali della bella scrittura come mezzo per educare alla disciplina. 

Nei successivi Programmi per le scuole elementari del 1905 (R. D. n. 45 

del 29 gennaio 1905) si percepisce, relativamente all’insegnamento della 

scrittura, un moderato ammorbidimento: si insiste con dettaglio sulla gradualità 
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(“Il maestro abbia perciò cura di non usare parole che cominciano con l’iniziale 

maiuscola, finché gli alunni non avranno appreso i caratteri maiuscoli; o almeno 

si limiti a quelle lettere che nello stampato hanno forma identica sia nel 

carattere maiuscolo, che nel minuscolo”) e sull’uso iniziale di strumenti scrittori, 

come lavagnette d’ardesia o carta e matita, meno impegnativi di penna e 

inchiostro; si ribadisce l’importanza della disciplina grafica e l’opportunità che 

calligrafia e scrittura “ordinaria” coincidano, ma si ammette pure la impossibilità 

di ottenere scritture perfettamente uniformi da un alunno.  

Tra il 1923 e il 1945 nuovi programmi ministeriali vedono la luce:  

1. Programmi di studio e prescrizioni didattiche per le scuole elementari (O. 

M. 11-11-1923) in applicazione della “riforma Gentile” (R. D. n. 2185/1923); 

2. Programmi di studio. Norme e prescrizioni didattiche per le scuole 

elementari nel 1934; 

3. Programmi, istruzioni e modelli per le scuole elementari e materne nel 

1945; 

4. Programmi di insegnamento e di attività per la scuola elementare nel 1951; 

5. Programmi didattici per la scuola primaria nel 1955.  

La vera novità, in quegli anni, è rappresentata dal passaggio 

dell’insegnamento della scrittura all’interno degli “insegnamenti artistici”, che 

comprendono, assieme a canto e recitazione (“lettura espressiva e recitazione” 

nel 1923), anche il disegno e appunto, la “bella scrittura”.  

Dal 1951 la “bella scrittura” diventa semplicemente “scrittura” ma si 

insiste in ogni caso sulla necessità che la bella scrittura sia usata dagli alunni in 

ogni occasione.  

Si raccomanda anche l’opzione della scrittura diritta: la questione igienica 

degli anni precedenti ha fatto posto al puro nazionalismo. Ancor più esplicite in 

questo senso sono le affermazioni di Riccardo Dal Piaz (1942), maestro del 

tempo e autore di libri sull’insegnamento della scrittura, scrive: 
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 “[…] la scrittura diritta, oltre che un quesito di carattere didattico ed igienico, 

rappresenta per noi un vitale problema nazionale. […] Un rapido sguardo alla 

storia della grafia ci afferma che in origine la vera scrittura italiana, fin dai 

tempi di Roma, fu sempre diritta e mai inclinata” (Dal Piaz, 1942, pp. 284 e 

306, Il corsivo nel testo). 

Già dagli anni Sessanta, nella scuola primaria la grafia ha perso la cura e 

l’attenzione di cui aveva goduto nei decenni precedenti, disciplinata come era 

dalle precitate disposizioni normative. 

Dagli anni Settanta l’insegnamento della calligrafia nella scuola primaria è 

stato messo da parte perché circolava molto l’idea che la scrittura rendesse i 

bambini tutti uguali appiattendoli senza dare spazio alla creatività.  

Gli ultimi programmi per le scuole elementari italiane – I nuovi 

programmi didattici per la scuola elementare – risalgono al 1985 (D. P. R. n. 104 

del 12 febbraio). Per ciò che riguarda il tema che ci occupa, si fa osservare che il 

termine “scrittura”, nei Programmi del 1985 come nelle Indicazioni del 2007 e 

del 2012, è inteso solo come “produzione di testi”: manca infatti qualsiasi 

indicazione sull’insegnamento e sull’apprendimento delle abilità grafiche, salvo 

nel porre tra gli obiettivi da raggiungere entro il primo anno dell’istruzione 

primaria la generica capacità di leggere e scrivere. 

Con un successivo Decreto del Presidente della Repubblica 

sull’autonomia didattica (D. P. R. n. 275/1999), l’organizzazione di programmi e 

curricula è stata demandata alle singole scuole.  

Nel 2007 il Ministero della Pubblica Istruzione ha pubblicato le (prime) 

Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo 

d’istruzione. In questo opuscolo, di “scrittura” intesa come grafia si parla solo 

per la parte relativa alla scuola dell’infanzia (“Il bambino […] formula ipotesi 

sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la 

scrittura, anche utilizzando le tecnologie”: p. 37); per la scuola primaria il 



139 
 

termine “scrittura” è invece di nuovo adoperato solo nell’accezione di 

produzione di testi. 

Nel 2012 il Ministero della Istruzione ha rinnovato le Indicazioni nazionali 

per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, approvate 

con D.M. n. 254 del 16-11-2012 applicate dall’anno scolastico 2012-2013 in poi.  

Dal 1985, va rimarcato, non c’è più l’obbligo di insegnamento della 

scrittura, mentre la calligrafia, tornata di moda da qualche anno, già scomparsa 

nella cultura italiana all’epoca della Riforma Gentile nel 1923 quando fu 

sostituito con l’espressione “bella scrittura” e grazie al manuale didattico di 

Alessandro Marcucci (1928), La Bella scrittura nelle scuole elementari, fu 

introdotta una buona metodologia per insegnare la scrittura a mano ai bambini. 

La calligrafia era stata mantenuta nelle scuole di avviamento professionale ma è 

stata definitivametne abolita, come detto, nel 1970.  

L’effetto indotto di queste scelte è stata la diffusione delle “brutte 

scritture”, e nonostante le continue rimostranze di insegnanti, pedagogisti e 

studiosi, non si è più fatto nulla per migliorare la calligrafia dei bambini, salvo 

rare eccezioni di maestri e maestre che dedicano il loro tempo a questa 

istruzione pratica, una vera mission. Si impone, insomma, la necessità di 

retroagire, ed iniziare il percorso di calligrafia sin da bambini, magari cambiando 

modello e metodo di insegnamento.  

Alla nascita, ogni individuo possiede nel proprio codice genetico tutte le 

potenzialità per il corretto apprendimento della scrittura, ma solo se riceverà 

adeguati stimoli ambientali, potrà effettivamente sviluppare la capacità di 

scrivere in modo efficiente, e funzionale. Diversamente, in assenza di input 

idonei, l'abilità scrittoria sarà inadeguata ed inefficiente. 

Un gran numero di scuole hanno modificato il loro assetto, in 

conseguenza dell’ultimo dimensionamento della rete scolastica. Molti circoli 

didattici si sono aggregati, ad altrettante scuole secondarie di primo grado, per 
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costituire quasi ottocento nuovi istituti comprensivi e costituiscono ormai circa 

l’85% delle istituzioni scolastiche del primo ciclo.  

La diffusione delle tecnologie di informazione, e di comunicazione, è una 

grande opportunità, e rappresenta la frontiera decisiva per la scuola. Si tratta di 

una rivoluzione epocale, non riconducibile ad un semplice aumento dei mezzi 

implicati nell’apprendimento. La scuola non ha più il monopolio delle 

informazioni e dei modi di apprendere. Le discipline, e le vaste aree di cerniera 

tra le discipline, sono tutte accessibili ed esplorate in mille forme, attraverso 

risorse in continua evoluzione. Sono chiamati in causa l’organizzazione della 

memoria, la presenza simultanea di molti e diversi codici, la compresenza di 

procedure logiche ed analogiche, la relazione immediata tra progettazione, 

operatività, controllo, tra fruizione e produzione.  

Dunque il “fare scuola” oggi, significa mettere in relazione la complessità 

di modi radicalmente nuovi di apprendimento, con un’opera quotidiana di 

guida, attenta al metodo, ai nuovi media, ed alla ricerca multi-dimensionale. Al 

contempo, significa curare e consolidare le competenze, ed i saperi di base, che 

sono irrinunciabili, in quanto rappresentano le fondamenta per l’uso 

consapevole del sapere diffuso, e perché rendono precocemente effettiva ogni 

possibilità di apprendimento, nel corso della vita. E poiché le relazioni con gli 

strumenti informatici sono tuttora assai diseguali fra gli studenti, come fra gli 

insegnanti, il lavoro di apprendimento e riflessione dei docenti, e di attenzione 

alla diversità di accesso ai nuovi media, diventa di decisiva rilevanza (MIUR, 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione. La scuola nel nuovo scenario, 2012). 
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3.2.4 Legislazione scolastica e scrittura manuale: le Indicazioni 

Nazionali del 2012 

Sul piano curricolare, notevole importanza assumono le vigenti 

“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione”, dora innanzi “Indicazioni nazionali 2012”, elaborate ai sensi 

dell’art. 1, comma 4, D.P.R. n. 89/2009, secondo i criteri indicati nella C.M. n. 31 

del 18 aprile 2012, e giusta Decreto Ministeriale n. 254 del 16-11-2012, di 

approvazione, che all’art. 1 così dispone: 

“A partire dall’anno scolastico 2012-2013, le scuole dell’infanzia e del 

primo ciclo di istruzione procedono all’elaborazione dell’offerta formativa 

avendo a riferimento in prima attuazione e con gradualità, le Indicazioni 

nazionali contenute nel documento allegato, che è parte integrante del 

presente decreto”. 

Di particolare rilievo, per il fine della ricerca, è la disposizione di cui 

all’art. 4, del Regolamento, secondo cui: 

“L’Amministrazione scolastica promuove azioni di formazione in servizio del 

personale della scuola e attiva un sistema di monitoraggio delle esperienze 

che consenta di raccogliere dati e osservazioni per il miglioramento 

dell’efficacia del sistema di istruzione e per successivi eventuali 

aggiornamenti delle Indicazioni stesse”. 

 Nel corpo delle Indicazioni nazionali 2012, è pure contenuto il Profilo 

delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, che lo studente deve 

conseguire, al termine della scuola secondaria di primo grado, il quale: 

“Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni”. 
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Tacciono, dunque, le Indicazioni, a riguardo della specifica competenza della 

scritturale manuale, mentre di contro, alla fine del primo ciclo lo studente:  

“Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di 

controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. Possiede 

un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace 

di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 

nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.” (Indicazioni, cit., Profilo 

delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione).  

Questo il normotipo di studente al termine del primo ciclo di istruzione: 

pur che abbia buone competenze digitali, non è necessario, neppure a livello 

indicativo, che sappia scrivere con mano e penna!  

La verità è che, esaminando in dettaglio le Indicazioni nazionali 2012 

vigenti, nessun puntuale riferimento vien fatto nel corpo di esse 

all’insegnamento della “scrittura manuale” nella scuola primaria (fascia 6-10 

anni), di nostro interesse, né all’obbligo, né al come, né al metodo da seguire. 

Le cose non cambiano certo a livello Comunitario.  

Eloquente, sul punto, è la definizione della competenza “Comunicazione 

nella madrelingua”, ufficializzata dalla Raccomandazione del Parlamento 

Europeo e del Consiglio n. 2006/962/CE del 18 dicembre 2006, enumerata tra le 

otto competenze chiave3 per l’apprendimento permanente dei cittadini 

europei, ed intesa come: 

                                                   
 
3 Raccomandazione n. 2006/962/CE, ALLEGATO, COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE — 
UN QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO, Contesto ed obiettivi. Dato che la globalizzazione continua a porre 
l'Unione europea di fronte a nuove sfide, ciascun cittadino dovrà disporre di un'ampia gamma di competenze chiave 
per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forte interconnessione. 
L'istruzione nel suo duplice ruolo — sociale ed economico — è un elemento determinante per assicurare che i 
cittadini europei acquisiscano le competenze chiave necessarie per adattarsi con flessibilità a siffatti cambiamenti. In 
particolare, muovendo dalle diverse competenze individuali, occorre rispondere alle diverse esigenze dei discenti 
assicurando la parità e l'accesso a quei gruppi che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze 
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“[…] la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, 

fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione 

orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire 

adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma 

di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita 

domestica e tempo libero”.  

Fa da pendant, all’interno delle otto competenze chiave, la definizione 

della “Competenza digitale”, la quale  

“[…] consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 

tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la 

comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione (TIC): l’uso del computer per reperire, valutare, 

conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per 

comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet” 

(Raccomandazione, 2006). 

In linea con la Raccomandazione comunitaria, è il paragrafo delle 

Indicazioni dedicato a “L’alfabetizzazione culturale di base” (dell’intero primo 

                                                                                                                                                     
 
personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità 
educative. Esempi di tali gruppi includono le persone con scarse competenze di base, in particolare con esigue 
capacità di scrittura, i giovani che abbandonano prematuramente la scuola, i disoccupati di lunga durata e coloro 
che tornano al lavoro dopo un lungo periodo di assenza, gli anziani, i migranti e le persone disabili…omissis. 
Competenze chiave Le competenze sono definite in questa sede alla stregua di una combinazione di conoscenze, 
abilità e attitudini appropriate al contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Il quadro di 
riferimento delinea otto competenze chiave: 1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue 
straniere; 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) 
imparare a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; e 8) consapevolezza 
ed espressione culturale. Le competenze chiave sono considerate ugualmente importanti, poiché ciascuna di esse 
può contribuire a una vita positiva nella società della conoscenza. Molte delle competenze si sovrappongono e sono 
correlate tra loro: aspetti essenziali a un ambito favoriscono la competenza in un altro. La competenza nelle abilità 
fondamentali del linguaggio, della lettura, della scrittura e del calcolo e nelle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC) è una pietra angolare per l'apprendimento, e il fatto di imparare a imparare è utile per tutte le 
attività di apprendimento. Vi sono diverse tematiche che si applicano nel quadro di riferimento: pensiero critico, 
creatività, iniziativa, capacità di risolvere i problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni e capacità di 
gestione costruttiva dei sentimenti svolgono un ruolo importante per tutte e otto le competenze chiave. 
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ciclo), contenente uno scarno riferimento alla promozione di una, non meglio 

identificata, alfabetizzazione di base 

[…] attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la 

struttura della nostra cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture con 

cui conviviamo e all’uso consapevole dei nuovi media. Si tratta di una 

alfabetizzazione culturale e sociale che include quella strumentale, da sempre 

sintetizzata nel “leggere, scrivere e far di conto”, e la potenzia attraverso i 

linguaggi e i saperi delle varie discipline” (Indicazioni nazionali, 2012).  

Se vuol rinvenirsi cenno alla pratica, ed insegnamento della scrittura, non 

minore fortuna si ha esaminando le Indicazioni sull’insegnamento dell’ITALIANO 

SCRITTO, sedes naturalis di quanto di nostro interesse. Ed infatti, come 

enunciato generale sulla specifica disciplina ITALIANO, testualmente leggesi: 

[…] Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure è una condizione 

indispensabile per la crescita della persona e per l’esercizio pieno della 

cittadinanza […] Nel nostro paese l’apprendimento della lingua avviene oggi 

in uno spazio antropologico caratterizzato da una varietà di elementi: la 

persistenza, anche se quanto mai ineguale e diversificata, della dialettofonia; 

la ricchezza e la varietà delle lingue minoritarie; la compresenza di più lingue 

di tutto il mondo; la presenza infine dell’italiano parlato e scritto con livelli 

assai diversi di padronanza e con marcate varianti regionali. Tutto questo 

comporta che nell’esperienza di molti bambini e ragazzi l’italiano rappresenti 

una seconda lingua […] che l’apprendimento della lingua italiana avvenga a 

partire dalle competenze linguistiche e comunicative che gli allievi hanno già 

maturato nell’idioma nativo […] Nel primo ciclo di istruzione devono essere 

acquisiti gli strumenti necessari ad una "alfabetizzazione funzionale": gli 

allievi devono ampliare il patrimonio orale e devono imparare a leggere e a 

scrivere correttamente e con crescente arricchimento di lessico. Questo 

significa, da una parte, padroneggiare le tecniche di lettura e scrittura, 
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dall’altra imparare a comprendere e a produrre significati attraverso la lingua 

scritta. Lo sviluppo della strumentazione per la lettura e la scrittura e degli 

aspetti legati al significato procede in parallelo e deve continuare per tutto il 

primo ciclo di istruzione […]” (Indicazioni, 2012). 

Più di interesse, avuto riguardo dell’insegnamento dell’Italiano-Scrittura, 

è quanto si riporta testualmente:  

“La pratica della scrittura viene introdotta in modo graduale: qualunque sia il 

metodo usato dall’insegnante, durante la prima alfabetizzazione il bambino, 

partendo dall’esperienza, viene guidato contemporaneamente a leggere e 

scrivere parole e frasi sempre legate a bisogni comunicativi e inserite in 

contesti motivanti. L’acquisizione della competenza strumentale della 

scrittura, entro i primi due anni di scuola, comporta una costante attenzione 

alle abilità grafico-manuali e alla correttezza ortografica. Questo 

indispensabile apprendistato non esaurisce la complessità dell’insegnare e 

dell’imparare a scrivere ma ne costituisce il necessario requisito. La scrittura 

di un testo si presenta come un processo complesso nel quale si riconoscono 

fasi specifiche, dall’ideazione alla pianificazione, alla prima stesura, alla 

revisione e all’auto-correzione, su ognuna delle quali l’insegnante deve far 

lavorare gli allievi con progressione graduale e assicurando ogni volta la 

stabilizzazione e il consolidamento di quanto ciascun alunno ha acquisito […] 

In tutto il primo ciclo il percorso di apprendimento della scrittura richiede 

tempi distesi, diversificazione delle attività didattiche e interdisciplinarità in 

quanto la produzione testuale si realizza in varie discipline. […] In particolare, 

l’insegnante di italiano fornisce le indicazioni essenziali per la produzione di 

testi per lo studio (ad esempio schema, riassunto, esposizione di argomenti, 

relazione di attività e progetti svolti nelle varie discipline), funzionali (ad 

esempio istruzioni, questionari), narrativi, espositivi e argomentativi […] 

Inoltre, attraverso la produzione di testi fantastici (sia in prosa sia in versi), 
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l’allievo sperimenta fin dai primi anni le potenzialità espressive della lingua 

italiana e apprende come sia possibile intrecciare la lingua scritta con altri 

linguaggi, anche attraverso la produzione di testi multimediali” (Indicazioni, 

2012). 

Solo dopo l’acquisizione di questo ultimo dato testuale, è dato chiudere il 

cerchio, e trarre le seguenti conclusioni e correlate osservazioni critiche:  

1) Né le Indicazioni nazionali, né altra normativa, interna o 

comunitaria, esplicitano la ferma obbligatorietà dell’insegnamento della 

scrittura manuale, mentre dalle fonti di produzione normativa esaminate, è 

dato inferire solo la generica prospettazione di un insegnamento della 

madrelingua italiana in forma di scrittura. 

Ma chi può escludere che possa essere proprio la scrittura digitale a 

surrogare la manualità della scrittura, sol che lo voglia l’insegnante?  

Si vuol dire, in buona sostanza, che le Indicazioni date sull’insegnamento 

dell’Italiano–Scrittura, sono perfettamente compatibili con la scrittura “solo” 

digitale, e per di più “attraverso la produzione di testi multimediali”. Dal punto 

di vista ontologico, cosa assai diversa è ufficializzare, a livello scolastico 

nazionale ed europeo, l’insegnamento dell’Italiano Scritto piuttosto che 

l’insegnamento della Scrittura in forma “anche” manuale. Ciò 

indipendentemente dalla plausibile circostanza che la manualità della scrittura 

sia strumentale e relazionata ad un idioma-alfabeto madre (italiano?), straniero 

o dialettale (cfr. sul punto le Indicazioni nazionali), ovvero che sia funzionale 

all’espressione di soli numeri. 

2) Il testuale riferimento, contenuto nelle Indicazioni nazionali, a 

“qualunque sia il metodo usato dall’insegnante”, all’interno del paragrafo 

dedicato alla disciplina Italiano-Scrittura, induce a ritenere che l’insegnamento 

della scrittura è rimesso alla piena discrezionalità del docente, il quale a buon 

diritto, nella piena libertà dell’insegnamento, ben potrebbe prediligere il 
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metodo digitale, e perché no, anche seguire il metodo O4NT in uso presso le 

SteveJobs Schools. Come pure, pur optando per la manualità della scrittura, e a 

dire il vero ciò costituisce prassi uniforme di tutte le scuole italiane, ben 

potrebbe, in piena libertà, prediligere e adottare il suo personalissimo metodo 

di insegnamento della scrittura manuale. Senza dire che nella prassi comune, gli 

insegnanti della scuola della infanzia e primaria si affidano alle predisposizioni 

grafiche e ai suggerimenti contenuti nei libri di testo. E solo in funzione di ciò si 

raggiunge una certa omogeneizzazione di metodo, solo seguendo istruzioni 

preconfezionate dagli autori dei testi adottati che fanno, appunto, da collante 

didattico.  

Ma chi assicura che questa sia la strada “maestra”, la best practice, per i 

discenti in erba? 

 Nella realtà ed in concreto, allora, non resta che rinvenire metodi di 

insegnamento della scrittura manuale codificati solo a livello locale, posto che 

ve ne siano. In conclusione, l’insegnamento della scrittura manuale, inteso a 

livello disciplinare, come insegnamento della lingua scritta italiana, o 

“dialettale”, stando alle indicazioni sopra citate (poco importa per i nostri fini, 

purché si tratti di insegnamento di scrittura manuale), è rimesso al metodo 

personale, e discrezionale dell’insegnante, ovvero nella predisposizione del 

singolo Curricolo, all’interno del piano dell’offerta formativa dei singoli Istituti 

scolastici, e con riferimento al profilo dello studente, al termine del primo ciclo 

di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di 

apprendimento specifici per ogni disciplina, ma ciò non è scontato!. 

 

3.3 LA SCRITTURA MANUALE: OBBLIGO SCOLASTICO CUM 

DIGITALE! 

Se da un lato, questo è lo status quo italiano, ed il quadro istituzionale in 

cui operano giorno per giorno gli operatori scolastici ed i discenti, dall’altro i 
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risultati medico-scientifici e didattici della ricerca concordano nel sostenere una 

correlazione neurale tra l'abilità motoria della scrittura a mano e l'acquisizione 

di buone capacità di lettura e di comunicazione scritta.  

D’altra parte, insegnare ed imparare a scrivere a mano, non è certo un 

ritorno ai tempi antichi, o un fenomeno vintage, quanto piuttosto, evocando 

uno scritto del sociologo Richard Sennett (2008) “Un ritorno coscienzioso a 

saper fare bene le cose, all’apprendimento di una disciplina e all’utilizzo 

dell’intelligenza della mano”. 

Alla luce delle ricerche e dei risultati illustrati nel capitolo precedente, 

valutati gli innegabili benefici della scrittura manuale, considerato pure che la 

motricità fine richiesta dalla scrittura a mano, non appare pienamente 

sviluppata fino ai 10 anni di età, in linea con le risultanze scientifiche del Summit 

di Washington (2012), la ricerca volge nel senso di sostenere questo primo 

assioma:  

 L'INSEGNAMENTO DELLA SCRITTURA MANUALE DEVE ESSERE MANTENUTO 

COME OBBLIGO SCOLASTICO NELLA SCUOLA PRIMARIA ITALIANA. 

Tralasciando di assumere posizioni rigide dicotomiche, se non 

antinomiche, a questo punto però, la scelta di mantenere e rendere 

obbligatorio l’insegnamento della scrittura manuale, non può trascurare i punti 

di forza e di vantaggio offerti dalla digitalizzazione della scrittura. Del resto, 

traguardare una posizione di compromesso, che metta al bando scelte estreme 

e che valorizzi il meglio, ed al meglio, la manualità e la digitalizzazione della 

scrittura, si può.  

Allora, piuttosto che arroccarsi su posizioni di netta chiusura, dovrebbe 

essere altrettanto chiaro che la tecnologia digitale ha modificato il paradigma 

dell'apprendimento, a partire dalle animazioni multimediali, che aumentano la 

portata dell’apprendimento stesso.  
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“La tastiera, inconsapevolmente, trascina la nostra scrittura verso una 

forma più sciatta e banale di espressione. La soluzione migliore per la scuola 

italiana – scrive Frabboni (2009) - sarebbe il banco a due piazze: da una parte 

carta e penna, dall’altra il computer […]”. 

“Il vero fattore innovativo – scrive Roncaglia (2010) - è la multicodicalità, 

la presenza di diversi codici integrati nel testo, al posto del semplice codice 

scritto, e lineare […].  

 Ma è pur vero che anche i dispositivi elettronici fanno ricorso, accanto 

alla tastiera, all'uso della penna sugli schermi touch, che il computer potrebbe 

aiutare i bambini, attraverso software specifici, ad individuare e correggere gli 

errori di scrittura, e quindi a produrre un testo più corretto e ricco; che la 

tecnologia sta facendo passi da gigante per il riconoscimento automatico della 

scrittura corsiva e il modello maggiormente usato dagli editor per scrittura 

digitale e prodotti per tablet, touchscreen, smarthphone è basato sull’Italico.  

A livello storico, la scuola ha fatto coincidere due aspetti della scrittura: 

da una parte, l’atto manuale del lasciare dei segni che permettono la 

comunicazione, la calligrafia, e dall'altra la capacità di elaborare dei testi 

complessi. Quest'ultima competenza, che entra nel profondo della struttura 

della comunicazione, va oltre alla semplice composizione di un tema, ed a ben 

vedere, non è mai stata insegnata veramente dalla scuola.  

Sarebbe allora un errore demonizzare tout court la tastiera, perché il 

buon uso della scrittura a mano, non deve implicare il totale rigetto di quella 

digitale che esalta la capacità comunicativa della scrittura, ed i ragazzi, oggi più 

che mai: […] comunicano in forma scritta, via mail, sms o social network – scrive 

Maragliano (2013) - senza contare uno strumento come il wiki che permette di 

condividere uno stesso spazio di scrittura: saranno anche forme basiche, ma 

possiamo ripartire da qui per riformulare la didattica. Senza fermarsi solo a 

denunciare che i ragazzi non sanno scrivere! […] Nel solco della tradizione 
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orientale, la calligrafia può diventare arte, capacità di elaborare segni che 

abbiano un valore estetico, utilizzando un mix di saperi che integra diverse 

discipline per trasformare il segno in un elemento distintivo personale […] L'atto 

manuale della scrittura – aggiunge Maragliano (2013) - appare così destinato ad 

una seconda vita, proprio alla luce del digitale, nella misura in cui la forma della 

lettera, caratteristica della scrittura, si evolve in segni digitali, che si associano a 

suoni, immagini ed animazioni.  

 Un futuro digitale è inevitabile – sostiene Ferri (2014), docente alla 

Università Bicocca - anzi siamo in forte ritardo e il nostro sistema scolastico è 

assolutamente impreparato. Non c’è un linguaggio che deve sovrastare 

l’altro, il computer e la penna possono convivere, l’importante è evitare ai 

bambini di essere calati in un contesto schizoide. 

Appare evidente, che scrittura a mano e digitale, possono e devono 

coesistere ed integrarsi, dando vita a nuovi percorsi di comunicazione, e di 

apprendimento, capaci di sfruttare le potenzialità offerte dalle moderne 

tecnologie, senza perdere di vista le esclusive funzioni della scrittura manuale. 

La vera sfida sarà, quindi, riuscire a realizzare, ed a consolidare questa 

integrazione. 

La ricerca volge a questo punto nel senso di sostenere questo secondo 

assioma:  

 L'INSEGNAMENTO DELLA SCRITTURA MANUALE NELLA SCUOLA ITALIANA 

PUO’ E DEVE COESISTERE CON L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE 

DIGITALI DELLA SCRITTURA E DELLA COMUNICAZIONE. 
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INTRODUZIONE – IPOTESI – OBIETTIVO- METODO  
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4.1 INTRODUZIONE 

Si è già detto in precedenza della correlazione neurale tra la abilità 

motoria della scrittura a mano e la acquisizione di buone capacità di lettura e di 

comunicazione scritta e che detta abilità va mantenuta, proseguita e soprattutto 

almeno sino al 5° anno della scuola primaria.  

Partendo dall’assioma che l’insegnamento della scrittura manuale deve 

essere mantenuto “cum digitale” e con la digitalizzazione della scrittura, nel 

“silenzio” delle disposizioni regolamentari, obiettivo generale e principale della 

tesi dottorale è quello di favorire e promuovere la obbligatorietà di detto 

insegnamento tracciando altresì le linee guida di un “modello di insegnamento 

della scrittura manuale” nella scuola primaria indicando ove possibile chi fa che 

cosa e come. Tutto ciò è possibile a condizione che la scuola tutta, nella 

trasversalità dei curriculi scolastici del primo ciclo di istruzione, con 

atteggiamento performante, faccia davvero la sua parte. 

Ragioni di specificità e di opportunità impongono di circoscrivere la 

ricerca e il modello di insegnamento soltanto alla scuola primaria italiana e, 

ancor più specificamente, ai primi due anni di scuola (classi prime e seconde), e 

ai discenti di anni 5/6 e 6/7, anni dedicati alla originaria produzione dei grafemi 

base, in cui le abilità motorie e lo sviluppo fisio-motorio fine sono 

fisiologicamente più malleabili e “istruibili”. 

 

4.2 IPOTESI E OBIETTIVO DELLA RICERCA 

 
Individuare e proporre un modello e un metodo ottimali di insegnamento 

della scrittura manuale è la ambiziosa ipotesi di ricerca. Per traguardare 

l’ulteriore obiettivo della obbligatorietà scolastica dell’insegnamento della 

scrittura manuale in sé, del modello e del metodo individuati e proposti, si 
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renderà necessario elaborare e proporre correttivi e integrazioni da apportare 

alla normativa vigente, in thesis ritenuta lacunosa.  

Ciò posto, la ricerca procederà per steps e nel modo seguente: 

I. Individuazione e scelta del MODELLO alfabetico, del carattere-

grafema da adottare in via ufficiale e da assumere a modello unitario di 

insegnamento. 

II. Individuazione del METODO ottimale di insegnamento della 

scrittura indagando sul quando, come e con quali strumenti insegnare. 

III. Individuazione di CORRETTIVI e proposte de lege ferenda per la 

adozione di un modello di insegnamento di scrittura manuale, obbligatorio e 

condiviso, nel primo ciclo di istruzione della scuola italiana. 

 

4.3 METODO INVESTIGATIVO 

Il metodo di indagine prescelto sarà di tipo misto, teorico e sperimentale, 

ed è strumentale alle seguenti ipotesi di ricerca: 

a) Scelta del carattere grafico, Corsivo Inglese o Corsivo Italico, da adottare a 

modello ufficiale di insegnamento della scrittura;  

b) Scelta del metodo di insegnamento della scrittura, indagando se vadano 

mantenuti due modelli di scrittura (stampato e corsivo) ovvero un solo 

modello (corsivo); 

c) Individuazione di correttivi normativi da apportare per assicurare la adozione 

di un modello e di un metodo di insegnamento di scrittura manuale 

obbligatori e condivisi nel primo ciclo della istruzione italiana. 

Per conseguire gli obiettivi di ricerca, la metodologia investigativa 

procederà, per un verso, con la acquisizione di dati e risultati scientifici ottenuti 

da grafologi, studiosi, scienziati e comunque da esperti del settore; per altro 

verso, sarà invece sperimentato sul campo il metodo del questionario (ALL. 1-

2). Detta ultima opzione, volta alla acquisizione dell’indice di gradimento-



157 
 

valutazione del carattere grafema, del metodo di insegnamento e delle 

proposte di riforma da eligere, è motivata dalla esigenza di estrapolare sul 

campo il modus operandi e ciò che è meglio fare per i “discenti in erba” 

raccogliendo impressioni, valutazioni e best practices direttamente dai docenti 

oltreché da esperti e studiosi, dei quali ultimi, peraltro, le posizioni risultano 

spesso antinomiche.  

A chi fa ricerca, poi, il compito di elaborare i dati raccolti e di trarre le 

conclusioni. 

 

4.3.1 Indagine sul “modello” alfabetico ottimale 

 Il metodo di indagine vuol pervenire, in primis, alla individuazione di un 

carattere alfabetico ottimale, da proporre a modello istituzionale di riferimento, 

limitando però detta indagine scelta all’esame di alcuni soltanto dei grafemi più 

in auge in Italia ed in Europa, il Corsivo Italico e il Corsivo Inglese, senza 

rinunciare ad indagare su una terza opzione scritturale, molto diffusa tra i 

giovani quale effetto indotto e di ripiego, che è lo Stampato Corsivo o Script. 

Si indagherà anche sulla origine ed evoluzione dei due modelli di scrittura 

(stampato e corsivo) e dei quattro allografi correlati (stampato maiuscolo e 

minuscolo, corsivo maiuscolo e minuscolo) a tutt’oggi ordinariamente insegnati 

nella scuola  primaria italiana. 

Si è anche anticipato che il metodo investigativo è di tipo misto, condotto 

cioè su basi storico-paleografiche e sui risultati cinetico-scientifici conseguiti da 

alcuni studiosi del grafema. Più precisamente, si indagherà sulle origini, 

evoluzioni e caratteristiche del Corsivo Italico e del Corsivo Inglese, risalendo agli 

adattamenti ultimi di quest’ultimo carattere che, senza alcuna investitura 

ufficiale e vincolante, di fatto e per prassi costante, con l’avallo omogeneo della 

editoria scolastica, è il grafema utilizzato e insegnato dalla stragrande 

maggioranza dei docenti della scuola primaria.  
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La somministrazione di questionari (ALL. 1-2) ad un campione di docenti 

della scuola primaria e di esperti consentirà di acquisire impressioni, valutazioni 

e indici di gradimento dell’attuale modello alfabetico insegnato nella scuola 

primaria italiana. 

Il metodo muove sì dalla consapevolezza che la scelta del font-carattere 

da assumere a modello di insegnamento, è opzione che implica conoscenze 

storico-grafologiche complesse, ma senza che ciò importi rinuncia a 

considerazioni e valutazioni proprie di chi conduce il presente lavoro dottorale 

con animo di docente impegnato sul campo per una scuola migliore.  

 

4.3.2 Indagine sul “metodo” ottimale di insegnamento 

Procedendo per steps, la metodologia investigativa, come detto, si pone 

quale secondo obiettivo di indagare sul “quando”, sul “come” insegnare a 

scrivere manualmente, e così sulle best practices e sui più accreditati “metodi” 

di insegnamento della scrittura. 

Completerà il quadro investigativo sul “modello” e sul “metodo”, la 

somministrazione di questionari (ALL. 1-2) ad un campione di docenti della 

scuola primaria e di esperti al fine di acquisire impressioni, valutazioni e indice 

di gradimento sulle potenziali opzioni di metodologia didattica. 

 

4.3.3 Individuazione di “correttivi” de lege ferenda 

 Sussidiariamente, e solo dopo la acquisizione e la valutazione dei risultati 

sul modello e sul metodo, la investigazione procederà dapprima a tracciare un 

excursus storico della normativa di settore sull’insegnamento-apprendimento 

della scrittura manuale dal 1860 ai giorni nostri, pervenendo infine alla 

individuazione dei vuoti e delle deficienze normativo-regolamentari.  

 Completerà dopo il quadro investigativo la somministrazione di 

questionari (ALL. 1-2) ad un campione di docenti della scuola primaria e di 
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esperti al fine di acquisire impressioni, valutazioni sui correttivi proposti e 

suggeriti per porre rimedio alle lacune regolamentari. 

La ricerca ed il metodo investigativo teorico approderanno quindi alla 

elaborazione di alcuni correttivi integrativi da apportare in particolare alle 

Indicazioni Nazionali 2012 oggi vigenti, per il varo di un un modello di scrittura e 

di un metodo di insegnamento condivisi e obbligatori. 

  

4.4 PARTECIPANTI E STRUMENTI 

Per la somministrazione dei questionari sono state individuate due 

tipologie di partecipanti-rispondenti e due distinti format di questionari: 

 Q-DOC - destinato ai docenti della scuola primaria italiana (ALL. 1);  

 Q-EXP - destinato ad esperti del settore e delle istituzioni scolastiche (ALL. 2). 

→ QUESTIONARIO Q-DOC  

Si è scelto di somministrare detto questionario ai docenti della scuola 

primaria, interlocutori-rispondenti fondamentali di questa fase investigativa 

perchè destinatari diretti e finali dei risultati della ricerca e protagonisti assoluti 

di questo progetto, indiscussi executives del modello e del metodo della 

scrittura.  

Il questionario è articolato in guisa da coinvolgere i docenti nelle 

valutazioni e nelle scelte sottese al modello e al metodo da eligere, 

discriminando gli stessi in base a sesso, età, formazione scolastica scritturale, 

genitorialità, esperienza professionale, personale senso di appartenenza ed 

estetico. 

Il peso attribuito alle risposte-interviste contenute in questo questionario 

è paritario a quello attribuito alle risposte degli esperti. 

→ QUESTIONARIO Q-EXP 

Si è scelto di somministrare detto questionario ad esperti, professionisti, 

studiosi del settore e di legislazione scolastica, quali docenti universitari, docenti 
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di lettere, docenti di discipline artistiche, neuropsichiatri infantili, dirigenti 

MIUR, tutti interlocutori qualificati della fase investigativa.  

Il questionario è articolato in guisa da coinvolgere gli esperti nelle 

valutazioni e nelle scelte sottese al metodo investigativo, discriminando gli 

stessi in base a sesso, età, specializzazione professionale, formazione scolastica 

scritturale, genitorialità, personale senso di appartenenza ed estetico. 

Il peso attribuito alle risposte-interviste contenute in questo questionario 

è paritario a quello attribuito alle risposte dei docenti. 
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5.1 IL MODELLO ALFABETICO: CORSIVO E SCRIPT 

5.1.1 Corsivo 

Per migliore intelligenza investigativa va anche premesso che le scritture, 

usualmente, si distinguono in “posate” (dove ogni lettera è staccata dalla 

precedente e dalla successiva) e “corsive”, intendendo con questo termine tutte 

quelle grafie che, essendo eseguite velocemente (di corsa, appunto) finiscono 

con legare una all’altra tutte le lettere di una parola senza mai staccare la penna 

(prima ancora il pennino) dal foglio.  

Per rigore investigativo, si vuol approfondire una questione che anima 

forum e dibattiti grafologici, anche condotti in lingua inglese, e inerisce al 

corsivo nelle due diverse accezioni di carattere-scrittura formale e di scrittura di 

tutti i giorni, cioè di scrittura veloce. Accade infatti che il corsivo venga 

formalmente associato ad un carattere e che nei testi inglesi, equivocando non 

poco, si parli invece di cursive italic nel senso di scrittura veloce. Cedendo alla 

tentazione terminologica il rischio è quello di sovrapporre e confondere sul 

piano semantico il carattere corsivo, ove predomina il carattere-grafema, con la 

scrittura corsiva, cioè veloce, ove predomina la fluidità e velocità del gesto 

grafico. 

Il discrimine in buona sostanza corre lungo questa differenza: nello scritto 

veloce (scrittura corsiva) è più naturale e semplice usare le legature, nello scritto 

formale (carattere corsivo), in genere non si usano. 

Per completezza, mentre la Cancelleresca era scrittura “posata” con 

caratteri slegati, il Corsivo Italico è invece scrittura “corsiva”, con caratteri 

“legati”. Nella famosa “Operina” (1522), è lo stesso Ludovico degli Arrighi, ad 

illustrare i modi di legare le parole le une alle altre e le regole da applicare. 

Anche negli altri più recenti testi di Cancelleresca si espongono i principi su cui 

basare le legature. 
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Quando si parla di Cancelleresca/Italico si intende scrittura "formale" 

intesa come scrittura lenta, calligrafica, in cui si curano tutti i dettagli e le forme 

e Italico Corsivo scrittura di tutti i giorni, scrittura in cui la velocità predomina 

sulle forme. In italiano "corsiva" è in effetti il contrario di "stampatello" e il 

concetto di "corsa" dentro "corsiva" rende meglio il carattere della scrittura 

corsiva. 

La Cancelleresca (o Italico) è originariamente una scrittura posata che 

però, date le sue caratteristiche e la sua versatilità, si presta molto a variazioni 

sul tema: nelle sue forme più eleganti, la Cancelleresca assunse, sin 

dall’antichità, l’aspetto innovativo di corsiva posata, cambiando, in buona 

sostanza, il significato del termine stesso; non ci si riferisce più ad una funzione 

(lo scrivere in fretta, di corsa) ma ad una forma grafica. Le legature che possono 

essere usate tra alcune lettere non alterano in buona sostanza la caratteristica 

di scrittura posata. Una scrittura in cui si rispettino tutti i canoni propri dello 

stile calligrafico usato vie detta "formale". 

 

5.1.2 Corsivo Inglese 

Indagando brevemente sulle origini del tipo di grafema attualmente 

insegnato nelle scuole elementari italiane ed anche, attraverso una lettura dei 

programmi scolastici, sulle modalità di insegnamento e apprendimento della 

scrittura, è dato inferire che in Italia, fin dalla prima elementare, i bambini 

devono imparare l’uso di due modelli di scrittura, ciascuno nei due sistemi 

maiuscolo e minuscolo: il cosiddetto “stampato” – fondamentalmente la 

capitale epigrafica nel sistema maiuscolo e la littera antiqua in quello minuscolo 

– e il “corsivo”.  

Il modello di scrittura “corsivo”, oggi comunemente insegnato ai bambini 

delle scuole primarie italiane è il cosiddetto “Corsivo Inglese”.  
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Detto modello di scrittura, elaborato come scrittura commerciale dai 

calligrafi inglesi sulla base della “Corsiva francese” settecentesca, nel corso 

dell’Ottocento, sebbene fosse molto ricco di elementi decorativi non funzionali 

alla leggibilità, si diffuse in tutte le colonie dell’Impero britannico e nel XIX 

secolo diventò universale e fu adottato come scrittura di base presso tutte le 

scuole elementari europee (Italia compresa), esercitando in tal modo “[…] 

influenza unificatrice sulla scrittura corrente d’uso comune in tutte le nazioni.” 

(Cencetti, 1997, p. 306).  

Verso la fine dell’800, mentre in Inghilterra si riprendevano le forme 

dell’Italico ripulito da svolazzi e decorazioni, in Italia e Francia si passava ad una 

versione verticale del corsivo inglese, l’inglese dritta, che resta a tutt’oggi il 

modello principale per l’insegnamento del corsivo in Italia.  

La sua diffusione è legata alla introduzione-invenzione del pennino 

metallico, più flessibile e resistente della penna di volatile utilizzata per scrivere 

fino al XIX Secolo, che surrogherà definitivamente per effetto della rivoluzione 

industriale. 

Nella forma originaria chiamata Copperplate, perché incisa su lastre di 

rame, è una scrittura decorativa ed esuberante, caratterizzata dall’alternarsi di 

chiari e scuri, lettere maiuscole particolarmente elaborate, ma anche molto 

elegante e facilmente (Fig. 1). Molte pubbliche amministrazioni e diversi 

Ministeri italiani utilizzano ancora questa scrittura nei loro loghi, in testata alle 

comunicazioni ufficiali. 
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Fig. 1 Corsivo Copperplate 

Tra l’alfabeto corsivo inglese ottocentesco e quello contemporaneo ci 

sono tuttavia alcune differenze, di carattere sia morfologico sia strutturale, che 

si possono osservare alle figg. 2-3. 

 
Fig. 2  Corsivo Inglese ottocentesco inclinato. Alcuni caratteri minuscoli possono essere formati in due 
modi: le lettere “b”, “h” ed “l”, possono presentare l’occhiello; la “r” e la “s” possono essere separate da 
una eventuale lettera seguente o unite ad essa; la “w” e la “z” possono avere due forme. 
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Fig. 3 Corsivo  Inglese contemporaneo verticale. 

La più evidente consiste nella spiccata inclinazione a destra del primo 

modello rispetto all’asse verticale del secondo, che da inclinato a circa 45° 

diventa appunto verticale, e così dal 1905 in avanti, con i modelli elaborati dai 

calligrafi del tempo e con i “Programmi per le scuole elementari”, adottati con R. 

D. n. 45/1905.  

Detto correttivo, in realtà, è stato conseguenza di un vivace dibattito, 

innescato sul finire dell’Ottocento da alcuni medici francesi, convinti che il 

corsivo inglese inclinato a destra provocasse miopia e scoliosi, che da diversi 

anni ormai coinvolgeva appunto, medici, calligrafi e insegnanti. 

Il sistema attuale ha poi anche uniformato la lunghezza delle aste 

ascendenti e discendenti – laddove prima quelle occhiellate erano più lunghe di 

quelle costituite da un unico tratto – ed eliminato le varianti di s lunga con le 

due aste occhiellate (optando per la forma rotonda) e di z munita di coda 

(conservando la forma più semplice, con o senza trattino mediano). 

Una evoluzione analoga, ma più marcata di quella avuta in Italia, il 

Corsivo Inglese, la ha registrata negli Stati Uniti d’America ove il Corsivo 

Spencerian, nato nel XIX secolo in America attraverso la modifica del Corsivo 

Inglese, è considerato lo standard americano. Accadde invero che gli esuli inglesi 



168 
 

che arrivavano nel nuovo mondo avevano bisogno di un metodo di scrittura 

veloce, commerciale, immediato e leggibile: il corsivo inglese, così denso di 

filetti e pieni/vuoti dati dalla variazione continua della pressione del pennino 

sulla carta, richiedeva troppo tempo. Nacquero così l’American Business 

Handwriting e l’American Cursive Handwriting. Sir Roger Spencer 

successivamente, verso la metà dell’Ottocento, con la introduzione del pennino 

flessibile, ispirato dalla natura, dalle spighe di grano e dal volo degli uccelli, 

sviluppò il bellissimo Spencerian script, un’evoluzione dell’American Cursive 

Handwriting.  

Tanto nel suo modello ottocentesco quanto in quello contemporaneo, il 

corsivo inglese è di fatto un carattere funzionale all’esecuzione delle legature sia 

interne – le lettere sono tracciate in un numero ridotto di tempi – sia esterne, 

tra lettere consecutive; una parziale modifica, per eliminazione o accorciamento 

del primo tratto, è necessaria solo nel caso di alcune lettere quando vengono a 

trovarsi in legatura anteriore con lettere terminanti sul rigo superiore.  

 

5.1.3 Corsivo Italico 

Il Corsivo Italico, o semplicemente Italico, è stile multiforme e comprende 

sia la calligrafia corsiva che la tipografia ed ha origine dalle principali scritture 

del Rinascimento: la libraria umanistica, che ci ha tramandato le nostre lettere 

romane minuscole (ovvero lo stampatello minuscolo), e la cancelleresca o 

italica, che appunto è una scrittura corsiva, origine di tutti i corsivi oggi in uso 

nei paesi occidentali. Questi due modelli di scrittura si svilupparono nei primi 

anni del XV secolo in circoli umanistici della zona di Firenze.  

Precursore fu lo studioso e letterato Francesco Petrarca (1304-1374), che 

attraverso la propria opera umanistica e letteraria, trasmise entusiasmo per 

l'eredità culturale del mondo antico a una nuova generazione di seguaci tra cui 

Coluccio Salutati (1331-1406), cancelliere di Firenze e grande collezionista di 
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opere classiche, il quale ultimo promosse la sperimentazione di forme di 

scrittura più chiare per assicurare accessibilità e accuratezza dei testi.  

I suoi copisti, principalmente Poggio Bracciolini, trassero ispirazione dalle 

scritture del Nord Italia dell'inizio del XII secolo quando le forme dei caratteri, 

basate sulla carolina minuscola, erano aperte e tonde, a differenza della più 

tarda scrittura gotica, compressa e abbreviata. Le lettere che Bracciolini 

sviluppò - a noi note come scrittura umanistica minuscola- erano emblemi di 

modernità e quando la stampa venne introdotta in Italia nella metà del XV 

secolo, gli stampatori italiani adottarono proprio queste forme di lettere. 

La scrittura corsiva rinascimentale, l'Italica, probabilmente fu introdotta 

da Niccolò Niccoli, un altro letterato fiorentino del circolo di Salutati e 

Bracciolini. Egli combinò le lettere aperte della minuscola umanistica con le 

legature diagonali usate nelle forme “corsive” di scrittura gotica.  

Popolare tra gli scrivani e i letterati di Firenze, questa nuova scrittura fu 

introdotta dalla cancelleria papale di Roma  e divenne la scrittura da adottare 

per coloro che desideravano essere associati con il nuovo spirito erudito e le arti 

che si stavano diffondendo dal Nord Italia. 

A brevissima distanza di tempo tra loro, vennero pubblicati i primi due 

manuali, “Lo Presente Libro” (1524), dell'insegnante veneziano Giovannantonio 

Tagliente e “La Operina di imparare a scrivere littera cancellaresca”, esigua 

(appena 33 pagine), ma rivoluzionaria opera di Ludovico degli Arrighi, scrivano 

del Vaticano, editore, insegnante e disegnatore di caratteri, composta a Roma 

nel 1522 e intagliata in legno da Ugo Carpi. Entrambi i manuali istruivano i 

lettori e illustravano passo dopo passo la scrittura cancelleresca o italica4.  

Nel 1540 Giovanni Battista Palatino pubblicò il “Libro nuovo d’imparare a 

scrivere tutte sorte lettere antiche et moderne di tutte nationi”.  

                                                   
 
4 Per informazioni più approfondite su questi manuali, vedi il libro on line Humanism for Sale, Paul Gehl e in 
particolare il capitolo 6.08 con le note a margine: http://www.humanismforsale.org/text/archives/335. 
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Giovanni Francesco Cresci, scrittore della Libreria Vaticana, pubblicò in 

successione due libri, un primo “Essemplare di piv sorti lettere” (1560) e un 

secondo, “Il Perfetto Scrittore” (1570), con cui criticò l’Italico proposto  dai 

precedenti maestri, definendolo troppo lento e calcolato, "una cosa di angoli e 

punte" con lettere strette difficili da legare e introdusse quindi forme più tonde, 

una maggiore inclinazione, legature più facili ed eseguite con uno strumento più 

appuntito che rese la scrittura più veloce da eseguire (figg. 4, 5).  

 
Fig. 4  Corsivo Italico, tratto da “Essemplare di piv sorti lettere” di Cresci  F. G. (1560) 
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Fig. 5  Corsivo Italico, tratto da “Il Perfetto Scrittore”, di Cresci F. G. (1570) 

Questo fu l’ultimo stadio che definì appunto il Corsivo Italico, la scrittura 

"italiana" origine di tutte le altre scritture corsive sviluppatesi in Occidente che 

avrebbe esteso la propria influenza a tutta Europa nel corso del XVII e XVIII 

secolo, un importante contributo del Rinascimento italiano alla civiltà europea.  

Nei secoli successivi le forme dell’Italico scritto a mano subirono molte 

variazioni, soprattutto con il ricorso a elementi decorativi volti a marcare la 

differenza tra scrittura a mano e stampa a caratteri mobili, ne risultarono quindi 

scritture lente e poco leggibili. 

 

5.1.4 Corsivo Inglese, Corsivo Italico, Script: Stato dell’arte 

 In Italia il Corsivo Inglese, lo si è anticipato, senza alcuna 

investitura ufficiale e vincolante, di fatto e per prassi costante, con l’avallo 

omogeneo della editoria scolastica, in Italia è diventata scrittura usuale 

insegnata dalla stragrande maggioranza dei docenti della scuola primaria. 
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 Pur essendoci moltissimi font diversi lo scheletro di base è sempre lo 

stesso, a parte per la lettera A e la lettera G che possono essere scritte in due 

modi (a oppure a, g oppure g). 

In crescita e sempre più diffuso oggi tra i giovani, l’uso dello stampatello 

minuscolo (lo Script, di diretta derivazione dalla littera antiqua latina), che fra 

uno scrivente e l’altro può non presentare differenze sostanziali, rispetto al 

corsivo, notoriamente più atto a esprimere la personalità dei singoli individui. 

Detto comportamento scritturale, da un lato segna l’allontanamento 

progressivo dal corsivo inglese sostituito dallo script italico (in versione 

stampatello minuscolo), dall’altro costituisce una anomalia funzionale e 

teleologica nel senso che lo script italico, scrittura posata e slegata per 

tradizione grafologica e paleografica, viene atipicamente utilizzato quale 

scrittura veloce, di tutti i giorni, appunto corsiva. 

Profonde ragioni psicologiche giustificano l’uso crescente dello script: la 

volontà di omologazione, tipica degli anni pre-adolescenziali, e la paura – nelle 

nuove generazioni particolarmente spiccata – di esporsi manifestando 

attraverso la scrittura corsiva, come pure attraverso l’abbigliamento, tratti del 

proprio carattere e della propria affettività.  

Altra possibile causa del fenomeno è stata individuata nello scorretto 

insegnamento, e correlativamente nello scorretto apprendimento, dei 

meccanismi della scrittura, e in particolare di quella corsiva. La verità è che le 

potenzialità offerte dal sistema corsivo non vengono sfruttate pienamente dagli 

scriventi neanche da parte di quelli particolarmente esperti e per questo rapidi. 

Inoltre, nella riproduzione del modello, o a maggior ragione 

nell’insegnamento di una scrittura dal flusso continuo, l’attenzione riservata al 

ductus/tratteggio risulta scarsa o del tutto inesistente, con conseguenze nefaste 

sia per la scrittura in sé che per la sua leggibilità.  
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L’assimilazione della scrittura alla copia di un disegno (per altro rilevata 

anche nell’esercizio del XIV secolo studiato in Ceccherini 2010 di cui cfr. 

bibliografia) può infatti generare incomprensioni della struttura della catena 

grafica tali da far interpretare come elementi strutturali della lettera alcuni tratti 

puramente accidentali presenti nel modello. Più in generale può accadere che 

movimenti istintivi, casuali e inefficienti producano scritture a loro volta 

inefficienti, disordinate, poco leggibili e di faticosa esecuzione o addirittura che 

un corsivo di faticosa esecuzione e di sgradevole aspetto venga abbandonato 

definitivamente a favore dello stampato minuscolo, se non già nelle scuole 

elementari in quelle secondarie, con il beneplacito degli stessi insegnanti che 

esigono prima di tutto testi scritti in una grafia leggibile.  

Lo script, da alcuni ragazzi dichiaratamente considerato “più veloce”, può 

essere a sua volta deformato dalle esigenze di rapidità insite nella scrittura 

usuale, fino alla produzione di grafie ibride in cui la morfologia delle lettere 

dello stampato, minuscolo ma anche maiuscolo, risulta semplificata al massimo, 

mentre solo occasionali sono le legature tra lettere consecutive (Fig. 6).  

 
Fig. 6  Esempio di Script slegato 

In molti casi, inoltre, vi si rileva un’inclinazione dell’asse verso sinistra più 

o meno accentuata, generalmente ascritta a ragioni psicologiche – insicurezza, 

diffidenza, paura del futuro (cfr., da ultimo, Bello 2011). Il rovesciamento a 

sinistra dell’asse di scrittura è in qualche modo in linea con la “innaturalezza” 
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dello script come scrittura usuale e sostituto della scrittura corsiva, 

tendenzialmente inclinata a destra. 

Non è mancato chi, come Andrea Innocenzi, appassionato studioso di 

stenografia, sperimentatore di nuovi metodi abbreviativi, ha sostenuto la 

maggiore bontà dello “script inclinato”, a favore del quale ha prodigato anni di 

studi e di ricerche, pubblicando saggi e tavole dimostrative. La tesi di Innocenzi, 

a sostegno della maggiore proficuità e velocità dello script inclinato rispetto al 

corsivo inglese diritto, segue un percorso dimostrativo supportato da 

considerazioni crono/metriche eloquentemente convincenti riportati nella 

seguente tabella (Fig. 7) 

 



175 
 

 
Fig. 7 Quadro dei tempi comparativo tratto da “Stenografia Culturale” n. 52/1987. 
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Scrive Andrea Innocenzi (1987: 

Dal 1945, gli alunni della Scuola Elementare sono costretti ad 

apprendere e ad impiegare la “scrittura corsiva diritta”. La celerità 

massima conseguita mediante tale scrittura, dopo più di cinque anni di 

ininterrotto esercizio, ha il valore di 25 parole al minuto primo; la celerità 

conseguita con la “scrittura script inclinata” ha il valore di 35 parole nello 

stesso tempo. Lo scrivente – sia esso un alunno della scuola elementare o 

uno studente universitario –, che usa la scrittura diritta, impiega un 

tempo assai superiore di quello impiegato dallo studente che usa la 

scrittura script inclinata. La perdita di tempo si traduce in perdita di 

denaro. Proviamo a fare il calcolo di tale perdita. Ammettiamo che, 

mediamente, gli alunni scrivano per 45 minuti ogni giorno, per prendere 

appunti, per compilare il diario, per scrivere le minute dei compiti ecc. Se 

essi impiegassero la scrittura script inclinata, impiegherebbero 32 minuti; 

quindi, essi perdono 13 minuti ogni giorno. Se moltiplichiamo il numero 

delle ore perdute da 12 milioni di studenti per il compenso orario (che può 

variare da 6000 a 50.000 lire: noi consideriamo il minore) otteniamo la 

perdita giornaliera della “Azienda Scuola”: essa supera i 21 miliardi (i dati 

si riferiscono al 1987, n.d.R.). Se a tale ‘perdita’ aggiungiamo quella 

dovuta all’impiego della “scrittura diritta” da parte degli insegnanti e 

degli adulti che devono necessariamente scrivere a mano, ne risulta una 

perdita giornaliera sicuramente superiore a 100 miliardi di lire. 

Ad Innocenzi, e all’uso ordinario dello Script inclinato, è stato 

autorevolmente replicato da Laura Bravar (2004): 

1) diversamente dal corsivo, è una forma di scrittura che si presta 

facilmente ad inversioni statiche, con tutte le conseguenze per i 

bambini con difficoltà di apprendimento;  
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2) la sua caratteristica di scrittura “a lettere separate” non permette 

mai di raggiungere un buon grado di automatizzazione attraverso le 

strategie di raggruppamento o di “chunking” che vanno di pari passo 

con l’acquisizione delle competenze ortografiche e morfo-sintattiche 

(per intenderci, in script non potrò mai scrivere di getto, come 

elemento unico, porzioni di parole come “sci”, “mente”, “zione” ecc. 

come accade ad uno scrittore esperto che usa il corsivo); 

3) lo script, nuovamente proprio per la sua caratteristica di scrittura 

staccata, risulta essere una modalità di scrittura molto lenta. Lo script 

può essere adeguato per le richieste della scuola elementare, dove si 

scrive ancora relativamente poco e lentamente, ma non assolve alle 

esigenze dei ragazzi di scuola media o di scuola superiore, dove 

occorre prendere appunti velocemente e scrivere molto, per tempi 

prolungati. Di fatto, sono proprio gli insegnanti degli ordini di 

istruzione superiori a lamentarsi delle scritture lente, faticose e 

spesso illeggibili degli studenti. 

Non mancano, per altro, alcuni segnali di una volontà di recupero di una 

situazione apparentemente così compromessa. E così: 

1) i media rimarcano un rinnovato interesse verso la calligrafia da parte 

degli adulti, con organizzazione e frequenza di corsi specifici rivolti anche ai 

bambini; 

2) alcuni insegnanti cominciano a richiedere l’uso non della penna a sfera 

ma della penna stilografica, una volta acquisita con la scrittura la confidenza 

sufficiente ad abbandonare la matita; 

3) alcuni Stati europei hanno adottato l’italico a modello e oggetto 

ufficiale di insegnamento mentre molti studiosi hanno proposto modelli 

alfabetici alternativi di insegnamento del grafema, incluso il corrispondente font 

digitale, ma di ciò si dirà appresso. 
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Il Corsivo Italico cui si volge ora specifico interesse investigativo, è il 

carattere corsivo inteso come evoluzione ultima della scrittura Cancelleresca, 

quella che ab origine necessitava di un pennino tronco per conferire alle lettere 

quella tipica variazione nel tratto e nella sua inclinazione. Di entrambi e della 

evoluzione si è abbondantemente scritto nei precedenti paragrafi. 

Fatta la premessa, circoscritto l’oggetto dell’indagine discretivo-

assiologica, va detto che il Corsivo Italico, oggi è lo stile di calligrafia classica 

preferito da numerosi studiosi e calligrafi che soprattutto in Italia, ma anche in 

Europa e nel resto del mondo, ne tessono le lodi e ne propugnano 

l’insegnamento. L’Italico presenta un forte carattere decorativo ed un’impronta 

tipicamente rinascimentale, pur mantenendo un’alta leggibilità data la 

familiarità con la scrittura a mano che tutti noi ancora pratichiamo. 

Onestà intellettuale impone di rappresentare fin da ora che alla 

oggettività storico-scientifica del metodo e della ricerca dei dati, si affianca pure 

la soggettiva predilezione, campanilistica ed estetica, per un “grafema doc”, di 

derivazione romano-italica, e non importato, quale è il Corsivo Italico. 

Alcuni stati europei lo hanno ufficialmente adottato, l’Italia oziosamente 

tace e non prende alcuna posizione.  

 Nel Regno Unito è stato ufficialmente adottato il Copperplate o 

Corsivo Inglese una scrittura che, come si è detto, trae diretta ispirazione 

ispirazione dal Corsivo Italico o Cancelleresco. 

 In Spagna è adottata una scritura basata sulla Cancelleresca 

italiana, utilizzata dalla cancelleria spagnola durante il XVI secolo e da cui il 

calligrafo F. Lucas (1570), nell’opera Arte de escribar, ricava una nuova scrittura 

che egli chiama Redondilla, mentre nell’uso comune si diffondono le scritture 

corsive strettamente legate a quelle umanistiche italiane. 

 In Francia, nel XVI secolo predomina una scrittura direttamente 

derivata dalla cancelleresca italiana, chiamata bastarda italiana dai calligrafi 
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coevi francesi. Significativo è stato che nel XVII secolo un atto del Parlamento 

nazionale datato 14 luglio 1632 “ordina ai maestri scrivani una configurazione di 

tutte le lettere maiuscole e minuscole» al fine di realizzare un carattere che 

dovrà essere seguito per l’insegnamento della scrittura tanto in lettere francesi 

che italiane. Questa disposizione sfocierà poi negli alfabeti strutturati, tanto per 

la stampa che per la scrittura manuale, nell’opera di Louis Barbedor, L’escriture 

Italienne bastarde diversifiée por toutes les Expeditions qui s’en peuvent ecrire 

(1647). Nel corso del XVII e XVIII secolo la bastarda italiana, semplificata nelle 

linee generali, diviene più rapida e meno rotonda ed è utilizzata da tutti gli 

uomini di lettere, mentre negli atti amministrativi è utilizzata la lettre financière 

o caractère française. Dal XVIII secolo in Francia, sono utilizzate tre scritture 

principali: 1. ronde o caractère française o lettre financière; 2. bâtarde o 

italiana; 3. coulée. 

 In Islanda è stato recentemente ufficializzato l’Italico quale 

modello di scrittura da insegnare a scuola, con la formale adozione di un 

progetto didattico ideato nella seconda metà degli anni Ottanta dal type 

designer e scrittore islandese, Gunnlaugur S. E. Briem. Di notevole interesse 

scientifico sono le pagine web di Briem dedicate all’Italico e al metodo (cfr. il 

sito: http://briem.net/), più conosciuto e insegnato all’estero, specialmente nei 

Paesi di lingua anglo-sassone, piuttosto che in Italia. 

 In Germania e nei paesi di lingua tedesca come Austria e parte 

della Svizzera. In principio si assiste a una penetrazione della scrittura 

cancelleresca italiana, così che la cancelleria imperiale, già nel XV secolo l’adotta 

nei suoi documenti redatti in latino, ma i ceti più rappresentativi della cultura 

tedesca, anche per una reazione nei confronti della chiesa romana, dovuta al 

luteranesimo, crea una scrittura chiamata Fraktur, un carattere gotico elegante, 

molto manieristico e poco adatto all’uso quotidiano. Per questo motivo verso la 

metà del XVII secolo convivono due scritture: la Kanzleischrift (scrittura di 

http://briem.net/
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cancelleria) e la Kurrentschrift (scrittura corsiva). Nel XVIII secolo la Fraktur e la 

Kanzleischrift di derivazione italica, si fondono in un’unica scrittura, detta 

Fraktur-Kanzleischrift. 

 

5.1.5 Corsivo Italico – Modelli e Proposte 

Gli studiosi di seguito enumerati, sono tra i più autorevoli sostenitori del 

Corsivo Italico ritenuto, a ragione, scrittura più semplice da imparare e 

insegnare, più veloce nella esecuzione, rispetto al Corsivo Inglese. 

 Monica Dengo, calligrafa e type designer, da anni ormai propone 

di superare l’uso del Corsivo Inglese, abbandonato nel resto dell’Europa da 

tempo, a favore del Corsivo Italico [cfr. anche i siti http://www.smed2015.it/qui-

smed.html; http://scritturacorsiva.it/ e i testi citati in bibliografia].  

Dice testualmente la Dengo in una intervista (cfr. Dengo, 2015, in 

http://questomeseidee.it/nativi-digitali-corsivi-a-mano-e-bella-grafia/): 

Il modello di scrittura è per tradizione la cosiddetta ‘corsiva inglese dritta’. Ma 

non è d’aiuto a causa di certi suoi tratti superflui che interferiscono con la 

struttura essenziale delle lettere e, quindi, con la loro riconoscibilità e 

leggibilità. A mio avviso sarebbe preferibile l’adozione di un altro modello di 

scrittura: l’italico’, cui è universalmente riconosciuto il pregio d’essere una 

scrittura più semplice da eseguire e imparare. 

Esemplificando, la H maiuscola del corsivo inglese attualmente insegnato 

nelle scuole, ha un tratto dal percorso contorto, difficile da memorizzare e così 

poco leggibile che, per non confonderla con Il (i maiuscola + elle), si rende 

necessario aggiungere un trattino verticale.  

Da ciò si trae spunto per sostenere la ipotesi investigativa e di ricerca: il 

maiuscolo (e non solo) del corsivo italico è da preferire perché non ha bisogno di 

grazie (tratti di abbellimento non strutturali) e di manierismi che sono inutili e 

difficili da memorizzare. Come si ricava dal confronto delle figure 8 e 9, i tratti 
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cinetici necessari per definire la a minuscola in corsivo inglese sono più 

numerosi (ben tre) di quelli occorrenti per il corrispondente italico (uno 

soltanto). 

     
Fig. 8  Modello insegnato nelle scuole italiane     Fig. 9  Modello Italico proposto 
 

 Nel modello di seguito riportato (Fig. 10), è di tutta evidenza che il 

trattino in entrata di lettere minuscole come a, e, i, u, duplica quello in uscita 

della lettera precedente, e ciò crea molta confusione.  

In linea con le conclusioni della Dengo, se quel trattino è mero elemento 

ornamentale, esso non è necessario; se invece è una legatura a inizio di parola, 

non ha alcuna utilità ed è superfluo. 

 
Fig. 10 Modello insegnato nelle scuole italiane 

Ed ancora, se si affiancano le lettere e + t (Fig. 11), si noterà che ci sono 

degli elementi che si duplicano: 
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Fig. 11  Modello Inglese → Italico  

Nella composizione della lettera H (Fig. 12), il tratto segue un percorso 

contorto, difficile da memorizzare ed è così poco leggibile che è necessario, per 

non confondere H con Il, aggiungere un trattino verticale. 

La soluzione proposta dalla Dengo è quella di impiegare, in alternativa 

permanente e per tutte le lettere le corrispondenti maiuscole dello stampatello. 

  
Fig. 12  Struttura dell'H nascosta, esempi di legature a confronto 

 Barbara Getty & Inga Dubay, docenti presso College e calligrafe, 

hanno progettato un metodo di insegnamento dell’Italico sostenendone la 

semplicità didattica e distinguendolo in tre categorie: il Basic Italic, il Cursive 

Italic e il Edged-pen Italic (Fig. 13). 

 
Fig. 13 Modello Italico Getty-Dubay  



183 
 

Il metodo, ben articolato e ricco di esercizi, ha riscosso grande successo. 

Un progetto "didattico" di più ampio respiro destinato anche a chi desidera 

riacquistare una certa calligrafia quotidiana, spedita e semplice da scrivere e 

anche da leggere. 

Hanno scritto Getty & Dubay: 

La scrittura italica è facile e naturale ... modelli ritmici di forme ellittiche 

inclinati seguono il movimento naturale della mano. Questi grafemi 

manuali sono facili da scrivere come lo sono da leggere. 

 Anna Ronchi e la Associazione Calligrafica Italiana, hanno 

sperimentato il Corsivo 1.0, una evoluzione del corsivo tradizionale nella forma 

delle lettere (una t più corta, meno riccioli di unione) e nel modo di legarle, che 

usa le lettere romane per il maiuscolo, mettendo al bando e semplificando la 

consuetudine, molto diffusa nelle prime classi in Italia, di insegnare a scrivere 

quattro allografi per lettera. 

Il modello parte da una rivisitazione critica dei due modelli di scrittura 

(stampato e corsivo) e dei quattro allografi correlati (stampato maiuscolo e 

minuscolo, corsivo maiuscolo e minuscolo) tutt’oggi ordinariamente insegnati 

nella scuola primaria italiana: 1) lo stampato maiuscolo deriva dalle scritture 

monumentali, le maiuscole lapidarie romane; 2) lo stampato minuscolo (script), 

prende la forma dalle lettere della stampa. Lo script si insegna dagli anni ’70 per 

facilitare l’apprendimento della lettura, ma è un tipo di scrittura che pone molti 

problemi perché è un carattere di stampa, quindi di per sé non adatto a essere 

scritto. Le lettere sono tutte separate tra loro e anche per scrivere ciascuna 

lettera è richiesto un movimento che prevede stacchi consecutivi della penna 

dal foglio. Il ductus dello script necessita di una certa lentezza e accuratezza di 

scrittura dovuta ai frequenti stacchi della penna e alla necessità di terminare le 

aste precisamente sulla linea di base. I gesti sono spezzati, non sono naturali e 

fluidi come nelle scritture corsive; 3) il corsivo maiuscolo è un carattere pieno di 
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riccioli e molto arcaico, molte lettere si somigliano e pongono problemi di 

memorizzazione; 4) il corsivo minuscolo è il carattere che si usa da alcuni secoli 

in Italia. La verità è che il corsivo inglese minuscolo è un tipo di grafia nata per 

essere scritta con il pennino senza sollevare mai la penna dal foglio onde 

scongiurare il rischio di macchiare e di non ritrovare più il punto giusto da cui 

ricominciare. Il limite del corsivo è che, nel passaggio dal pennino alla penna 

biro, la necessità di non staccare la penna dal foglio all’interno di una parola non 

serve più, mentre causa rallentamento della scrittura. 

 Alessandra Barocco, graphic designer, ha curato l’ Italico 1.0 e 2.0, 

un modello di italico rivolto a coloro che vogliono osare di più in termini di 

cambiamento oppure è da proporre ai ragazzi e ragazze della classe 5^ della 

scuola primaria e della scuola secondaria per sviluppare la propria identità 

calligrafia, per una grafia più asciutta. I modelli sono proposti in libretti, diversi 

per destri e mancini, che si collocano davanti al banco su un piccolo sostegno in 

legno. I discenti non copiano modelli statici, al contrario: la scrittura procede per 

gruppi di lettere a seconda della forma e le lettere si collocano su righe parallele 

di cielo (dove si alzano la t, la d, la b), erba (dove vivono la n, la a, la c) e terra 

(dove scendono la p, la q). Il ductus si presenta agile e molto regolare nella 

forma delle lettere derivate dalla a che si apre (u), ruota (n), si duplica (m). 

La Barocco ha già sperimentato il metodo presso alcune scuole 

registrando passione e attenzione crescente dei ragazzi verso questa scrittura, 

soddisfazione e orgoglio verso la loro grafia, cura delle forme e piacere di 

osservare l’eleganza di una pagina scritta. Detto metodo ha dato spunto ai 

ragazzi di scuola secondaria di avviare la ricerca personale di soluzioni grafiche 

gradevoli e di conseguenza leggibili ed efficaci per lo studio (di qualsiasi materia) 

e per la memorizzazione (anche visiva) delle informazioni. Quanto all’italico 

minuscolo, l’alfabeto viene elaborato in dettaglio, curando il modo di 
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rappresentare le forme radicali, le spaziature, le legature e la sua versatilità, 

mentre con il maiuscolo le lettere si presentano semplificate e ornate. 

Una riscoperta del cancelleresco-italico in veste calligrafica, da eseguire 

possibilmente con pennino o stilografica, per veri appassionati e cultori 

dell’italico, tradottasi nelle opere dei seguenti autori. 

 Alfred Fairbank (1895-1982), calligrafo, tipografo e scrittore 

britannico del secolo scorso e autore di diversi libri sulla scrittura a mano, tra cui 

A handwriting manual, un metodo per l’insegnamento della scrittura manuale 

ed in particolare del cancelleresco/italico di tutti i giorni, non formale. Dopo la 

seconda guerra mondiale Fairbank ha fondato la Society for Italic Handwriting, 

che professava come uno dei suoi obiettivi il miglioramento generale della 

scrittura nazionale inglese ispirandosi agli standard grafologici dei maestri 

italiani del Rinascimento. 

 John Howard Benson (1901-1956), calligrafo, scultore e typeface 

designer, autore di The First Writing Book, un’altra pietra miliare, insieme a A 

handwriting manual di Fairbank, per la pratica ed il remake del cancelleresco-

italico. 

 Eric Hebborn (1934-1996), calligrafo, artista e falsario di opere 

d’arte rinascimentali, autore di L’Italico per Italiani. Un moderno trattato di 

calligrafia, riferimento ideale per lo studio del cancelleresco da autodidatti, 

supporto ideale per studenti e appassionati di qualsiasi età. Il proposito 

dell'opera è di accompagnare noi italiani e chiunque lo desideri, agevolmente e 

passo dopo passo, alla riscoperta di un modo di esprimersi attraverso i segni 

della scrittura, riappropriandoci di uno stile antico sorto nell'Italia del 

Rinascimento, conciliando l'esigenza di dotarsi di una grafia veloce con 

l'eleganza sobria e formale dello scritto. Uno stile quindi che appartiene alla 

nostra cultura, già canonizzato nella celebre “Operina” di Ludovico degli Arrighi 

detto il Vicentino (1522), di cui lo studio di Hebborn può essere considerato una 
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rielaborazione in chiave moderna, con più accentuata sobrietà di linee e 

maggiore facilità gestuale nella composizione delle lettere e delle legature, per 

una scrittura rapida, spontanea, leggibile e gradevole d'aspetto. Numerosi e 

semplici gli esercizi grafici, che si basano sulla serialità (ritmicità) del tratto. 

L'alfabeto è preso in esame lettera per lettera; viene spiegato in cancelleresco e 

con semplicità: come disegnare ogni lettera e correggere gli errori più comuni 

nella sua costruzione. Si passa poi a studiare le legature, in modo da garantire 

alla parola la continuità del segno, velocizzando e armonizzando la scrittura.  

Daniel J. Quinn & Alessandro Cencetti, calligrafi, hanno realizzato un 

Manuale sulla Cancelleresca contenente cenni storici sullo stile, la descrizione 

degli strumenti e degli inchiostri da utilizzare, la preparazione del foglio, 

indicazioni su come orientare il pennino e importanti esercizi preliminari. Poi 

naturalmente la trattazione degli alfabeti minuscolo e maiuscolo e dei numeri, 

cenni sulle spaziature. Un valido supporto avanzato per chi si avvicina alla 

Cancelleresca, per chi della calligrafia vuol farne arte. 

 

5.1.6 Italic & Italica Fonts 

A sostegno della compatibilità della letto-scrittura in Corsivo Italico con la 

dilagante digitalizzazione della scrittura e della comunicazione, va detto che, 

negli altri paesi che usano il sistema alfabetico latino, la tecnologia sta facendo 

passi da gigante per il riconoscimento automatico della scrittura corsiva. E non 

v’è dubbio che il modello maggiormente usato da molti editor e prodotti per 

tablet, touchscreen, smarthphone ecc. è basato sull’Italico. Molti schemi usati 

nelle scuole all’estero per insegnare a scrivere digitale sono variazioni 

dell’Italica, una particolare font calligrafica. 

Il tasto I (Italic) oppure C (Corsivo) comunemente utilizzato dagli editor 

visuali e di testo (es. Word), sta a richiamare proprio quell’italic che rappresenta 
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la scrittura corsiva per eccellenza mutuato oggi a pieno titolo dalla più comune 

editoria digitale. 

Di interesse, nell’ottica del binomio scrittura manuale cum digitale, è la 

progettazione di Italica, una font in formato open type ispirata alla tradizione 

scrittoria italiana del Cinquecento, progettata da Monica Dengo e dal type 

designer Riccardo Olocco, come uno strumento per integrare la scrittura a mano 

dell'insegnante, in particolare per comporre i testi su cui i bambini si esercitano 

a copiare. Si tratta di un carattere tipografico digitale che riproduce il Corsivo 

Italico elaborato da Monica Dengo per l’insegnamento ai bambini, arricchito con 

alcuni comandi automatici che mimano l’irregolarità del tracciato a mano 

cercando di preservare la naturalezza e la semplicità del gesto grafico.  

La font, nelle denunciate intenzioni degli autori, è stata realizzata per 

coadiuvare gli insegnanti, non per sostituire la scrittura manuale dell’insegnante 

bensì per affiancarla ed integrarla. Per renderla fruibile agli insegnanti è stata 

programmata in modo da funzionare su mac e pc, con tutti i principali editor di 

testo. 

 

5.1.7 Corsivo Inglese o Italico – Risultati Empirici 

In relazione all’Ambito di indagine 1: Modello alfabetico ottimale si è 

scelto di coinvolgere i seguenti soggetti rispondenti: 

 CAMPIONE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

PARTECIPANTI: 18  

Maschi: 3  Femmine: 15    Figli scuola primaria: 2 

Formazione scritturale: Ante 1970 → 10   Post 1970 → 8 

Titolo studio: Diploma Magistrale → 12   Laurea → 6 

dalle cui risposte, in relazione alle seguenti domande, tratte dal 

questionario Q-DOC (All. 1), sono emersi i dati appresso e via via indicati: 
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1. Quale di questi è il modello di scrittura-grafema hai insegnato/insegni nella 

scuola primaria? 

(A) Corsivo inglese verticale → 18/18  

(B) Corsivo stampato (Script) → 0/18 

(C) Corsivo italico   → 0/18 

2. Quali di questi sopra (A, B,C) eligeresti a modello ottimale di scrittura?  

(A) Corsivo inglese verticale → 2/18 

(B) Corsivo stampato (Script) → 0/18 

(C) Corsivo italico   → 16/18 

3. Imparare 2 alfabeti (stampato, corsivo) con 4 allografi è:  

(A) utile → 0/18 

(B) inutile → 6/18 

(C) sovrabbondante → 12/18 

4. E’ meglio imparare a scrivere:   

(A) solo alfabeto stampato →  0/18 

(B) solo alfabeto corsivo → 17/18 

(C) entrambi → 1/18 

5. E’ meglio imparare la scrittura:  

(A) manuale →  0/18 

(B) digitale →  0/18 

(C) entrambe → 18/18 
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Tabella 1 Indagine 1 – Q-DOC Modello Ottimale 

 

 

 

 CAMPIONE ESPERTI DI SETTORE 

PARTECIPANTI: 18  

Maschi: 8  Femmine: 11    Figli scuola primaria: 2 

Formazione scritturale: Ante 1970 → 2    Post 1970 → 16 

Laureati: Matematica → 1 Ingegneria → 3 Giurisprudenza → 1  

Medicina → 1 Architettura → 4 Lettere → 6 Psicologia → 2  

Occupazione: Docenti Universitari → 4 Docenti II grado → 4 Psicologi → 2 

Architetti → 2 Ingegneri → 3  Medici → 1 Dirigenti MIUR → 2 

 dalle cui risposte, in relazione alle seguenti domande, tratte dal 

questionario Q-EXP (All. 2), sono emersi i dati appresso e via via indicati: 

1. Quale di questi modelli di scrittura-grafema ti è proprio e usi 

correntemente? 

(A) Corsivo inglese verticale → 3/18 
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(B) Corsivo stampato (Script) → 6/18 

(C) Corsivo italico   → 9/18 

2. Quali di questi sopra (A,B,C) eligeresti a modello ottimale di scrittura?  

(A) Corsivo inglese verticale → 0/18 

(B) Corsivo stampato (Script) → 1/18 

(C) Corsivo italico   → 17/18 

3. Imparare 2 alfabeti (stampato, corsivo) con 4 allografi è:  

(A) utile → 3/18 

(B) inutile → 5/18 

(C) sovrabbondante → 10/18 

4. E’ meglio imparare a scrivere:   

(A) solo alfabeto stampato → 1/18  

(B) solo alfabeto corsivo → 9/18 

(C) entrambi → 8/18 

5. E’ meglio imparare la scrittura:  

(A) manuale →  1/18 

(B) digitale →  0/18 

(C) entrambe → 17/18 



191 
 

 
Tabella 2 Indagine 1 – Q-EXP Modello Ottimale 

 

5.2 IL METODO DIDATTICO 

Non si può non rilevare la mancanza di una metodologia adatta a 

facilitare l’apprendimento di forme e movimenti corretti punto di partenza 

essenziale per lo sviluppo di una scrittura leggibile.  

L’abbandono del pennino a favore della penna a sfera, avvenuto proprio 

a metà degli anni ’60, ha segnato il passaggio dalla ineludibile attenzione verso 

la struttura delle lettere e il relativo ductus/tratteggio, necessaria per garantire 

la giusta posizione e inclinazione dello strumento in pro del chiaroscuro, a una 

libertà di movimenti praticamente assoluta nell’esecuzione del gesto grafico.  

Tutto questo ha facilmente trovato un avallo nelle tendenze pedagogiche 

che si venivano elaborando parallelamente, improntate a un’educazione 

libertaria e scevra da costrizioni. 

Diversi maestri di scuola elementare, tutti cresciuti, educati 

scolasticamente, discenti nell’era post pennino, da me interpellati circa le 

modalità attraverso le quali insegnano a scrivere in corsivo, si sono trovati in 
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difficoltà nell’esporle in modo sistematico, lasciando intendere che esse, 

tramontata l’epoca delle aste, dipendessero più dalla loro personale esperienza 

sul campo e da quanto consigliato dalla editoria scolastica piuttosto che da 

metodi codificati.  

 

5.2.1 Quando? 

La disamina dei risultati cui sono pervenuti molti studiosi conduce a 

sostenere che per lo sviluppo delle competenze manuali già alla scuola 

dell’infanzia, sarebbe fondamentale iniziare un programma di preparazione al 

gesto (che coinvolga corpo e spazio), lavorando sia sul pregrafismo grossolano 

che fine. 

L’uso della mano è pensiero, scriveva il neurologo Frank R. Wilson (2002) 

mentre, diceva il poeta e critico letterario Herbert Read (1962), Lo scarabocchio 

è l’inizio di tutti i simboli visivi. 

Per avere una mano mobile e flessibile è importante sviluppare gli archi 

della mano, scriveva Mary Benbow (1999). 

Prerequisito fondamentale per scrivere bene, insomma, è saper usare ed 

esercitare le mani sin da piccoli con: 

 Attività di costruzione: costruzioni, puzzle, incastri; 

 Uso di strumenti manuali: posate, martello, forbici, matite; 

 Azioni su superfici: uso di tastiere, pulsanti, leve; 

 Manipolazioni di oggetti: rotazioni di oggetti, scartare caramelle, 

abbottonare, uso di plastilina e didò; 

 Scarabocchi, disegni e scrittura a mano (handwriting).  

Gli scarabocchi dei bambini non sono lavori di poco conto, ma 

rappresentano attività motorie e gesti espressivi universali, che si strutturano 



193 
 

gradualmente secondo le leggi visive della Gestalt5 e sono alla base di tutte la 

rappresentazioni estetiche e simboliche dell’umanità dai tempi Neolitici.  

Sin dai primi anni di vita i bambini sono in grado di apprendere e leggere 

con gradualità unità sempre più grandi: sillabe → digrammi → trigrammi → 

morfemi → parole intere.  

Il corsivo dovrebbe essere introdotto solo in questa fase (circa metà o fine 

seconda elementare) - scrive Laura Bravar (2016) -  perché nel corsivo le lettere 

sono unite e non bene distinguibili le une dalle altre. Introdotto troppo 

precocemente, il corsivo induce un processo di lettura globale quando i bambini 

non sono ancora pronti, con tutte le conseguenze che ne possono derivare.  

La lettura e la scrittura sono due processi neuropsicologici diversi, che 

tuttavia rappresentano due facce della stessa medaglia. Secondo il modello di 

apprendimento della letto-scrittura di Uta Frith, uno dei modelli oggi più noti e 

accreditati, questi due processi si sviluppano assieme, l'uno innescando l'altro e 

supportandosi a vicenda.  

Nelle prime fasi di apprendimento della letto-scrittura i bambini sono 

legati ai processi di segmentazione e fusione fonemica (lettera per lettera), 

quindi hanno bisogno di vedere lettere chiare, distinte e staccate, facilmente 

discriminabili (maiuscole/Capitali Romane o minuscole staccate), che poi 

associano ai singoli suoni che queste rappresentano. Una parola scritta in 

corsivo appare come un'unità globale in cui non si distinguono facilmente i 

singoli elementi. L’insegnamento della scrittura manuale, allora, sarà proficuo 

solo se il bambino è in grado di leggerla: quindi il corsivo non va introdotto 

prima che il bambino abbia una lettura abbastanza corretta e rapida, almeno 

delle parole ad alta frequenza d'uso. 

                                                   
 
5 La psicoterapia della Gestalt (Gestalt in tedesco significa forma) ufficializzata da Friz Perls a New York negli anni 
’40, si considera a pieno titolo una forma di psicoterapia umanistico-esistenziale, in cui l'attenzione è posta sulla 
dinamica inarrestabile di creazione di configurazioni figura-sfondo, che rappresentano continui cicli di contatto tra 
l'organismo e l'ambiente che lo circonda. 
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5.2.2 Come? 

 La ipotesi di ricerca involge pure il “come” insegnare il corsivo, con 

l’obiettivo di migliorare ed implementare il modello attualmente insegnato nelle 

scuole italiane. 

 L’apprendimento della scrittura manuale è un’attività complessa che 

coinvolge capacità linguistiche, cognitive, percettive e motorie, da coordinare in 

maniera integrata. In particolar modo il corsivo, non è un’attività scontata per i 

bambini. È la traccia visibile dei movimenti della mano, si basa su un sistema 

convenzionale di segni grafici, richiede un’attività motoria fine e possiede 

finalità comunicativa. 

La ricerca didattico-pedagogica nel corso dei decenni ha elaborato i 

seguenti metodi per l’insegnamento e apprendimento della cosiddetta “letto-

scrittura”6, ossia della lettura e della scrittura contestualmente: 

1. alfabetico 

2. sillabico 

3. fonematico 

4. globale 

5. FOL (fonematico-ortografico-linguistico) 

La prassi più comune – lo si è compreso – sembra consistere nella “copia 

di un modello”, si tratti di una singola lettera o di una parola o, per i seguaci del 

metodo “globale”, di un’intera frase.  

Ciò avviene talora contemporaneamente all’insegnamento dello 

“stampato”, dunque fin dai primi giorni di scuola elementare, col rischio tuttavia 

che i bambini trovino difficoltà sia a memorizzare la morfologia delle lettere dei 

quattro allografi (stampato maiuscolo e minuscolo, corsivo maiuscolo e 
                                                   
 
6  Per un’agile sintesi dei metodi cfr. Pascoletti 2010, pp. 107-119. 
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minuscolo) sia ad automatizzare i movimenti necessari alla loro esecuzione, 

diversi da carattere a carattere (Blason et al. 2004, p. 58).  

Per altri insegnanti il corsivo implica scrivere senza staccare lo strumento 

scrittorio dal foglio anche quando ciò comporta, nel passaggio da una lettera 

all’altra, un ripasso totale o parziale del tracciato di quella precedente: scrivere 

senza stacchi di matita le parole “scuola”, “quaderno”, “squadra”, “quartiere” è 

la consegna tipo affidata dall’insegnante agli scolari di una prima elementare. 

 Queste, secondo le scienze neuro-psico-motorie, le principali fasi 

dell’apprendimento della competenza grafo-motoria del bambino: 

1. COMPRENSIONE del compito attraverso ISTRUZIONI SPECIFICHE; 

2. ACQUISIZIONE attraverso la IMITAZIONE: l’apprendimento delle 

competenze motorie (comprese quelle legate al linguaggio) avvengono 

grazie ad una riproduzione interiore di quanto viene osservato e tale 

riproduzione interna si basa su meccanismi innati di imitazione. Secondo 

la scienza neuropsichiatrica i neuroni specchio (mirror neurons) delle aree 

corticali premotorie, responsabili del movimento della mano (ma anche 

della faccia e della bocca) si attivano non solo quando un soggetto muove 

tali organi ma anche quando vede un’altra persona compiere tali 

movimenti. 

3. AUTOMATIZZAZIONE dell’abilità attraverso l’ESERCIZIO: il bambino 

esegue il compito motorio (sfruttando la memoria motoria) mentre 

focalizza la sua attenzione sugli aspetti linguistici della scrittura. 

4. GENERALIZZAZIONE dell’abilità: il bambino può esercitare l’abilità in modi 

e condizioni diverse. (cfr. Henderson & Sugden, 1992). 

Si è detto che, a partire dagli anni Settanta, la “calligrafia” è stata 

gradualmente eliminata dalle scuole e ora ci si trova nella situazione in cui 

scarseggiano le competenze per insegnare a scrivere.  
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Si sosteneva che un tempo le aste erano necessarie perché i bambini 

approdavano alla scuola primaria senza saper tenere una matita in mano, 

mentre oggi, grazie alla scuola dell’infanzia, tutti i bambini nel corso dei primi 

anni di vita hanno avuto l’esperienza di scarabocchiare qualcosa. Tutti i bambini 

di oggi, fin dalla più tenera età, scarabocchiano, manipolano la plastilina, è vero, 

ma lo scarabocchiare e il manipolare plastilina hanno ben poco a che vedere con 

lo scrivere, così come correre sui prati ha ben poco a che vedere con la pratica 

dell’atletica leggera.  

Si è abbandonato un certo modo di fare le cose in nome della creatività 

individuale, non tenendo conto che la ripetizione del gesto grafico è palestra di 

creatività anche se basata su norme rigide. Il bambino tendenzialmente ama la 

ripetizione (legge o si fa leggere tante volte la stessa storia, ripete le stesse 

canzoni e filastrocche, ama fare sempre gli stessi giochi e guardare gli stessi film 

molte volte). La ripetizione quindi non è vissuta dal bambino come una 

costrizione.  

Non si fecero più fare le aste e i cerchietti ai bambini per non farli 

annoiare e per non frustrare – si disse - la loro creatività e l’espressione di sé 

stessi. Questo esercizio, a torto ritenuto troppo ripetitivo, non è stato sostituito 

da nient'altro e così si è  persa una componente di immedesimazione attraverso 

la ripetizione e l'esercizio.  

 Se il bambino viene lasciato da solo, adotterà strategie e svilupperà 

abitudini controproducenti e non adeguate. Troppo spesso, invece che 

insegnare a scrivere si mostra al bambino quello che deve scrivere e gli si chiede 

di copiare, senza guidarlo. 

 La scrittura manuale, per essere veicolo di comunicazione, deve invece 

rispettare regole e canoni e non è libera espressione come il disegno. Scrivere è 

diverso da qualsiasi altra forma di manualità, è una tecnica sapiente e 
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sofisticata, perfezionata nei secoli, e non si può pensare di lasciare il bambino a 

improvvisarla.  

Nella scrittura di tutti i giorni, a differenza di quella formale, è richiesto 

che le lettere siano scritte in un unico tratto, o nel minor numero di tratti 

possibile, per essere veloci ed efficienti. Inoltre, la manualità della scrittura non 

deve distogliere l’attenzione di chi scrive dalle altre attività, come l’ortografia, la 

creazione e l’organizzazione del testo. 

 Una attenzione particolare va inoltre rivolta a: 

1) “come” si utilizzano le lavagnette; 

2) “idoneità all’uso” di quaderni, sedie e banchi, e di altri strumenti scrittori; 

3) “controllo” delle altezze e delle distanze e degli spazi della pagina; 

4) “postura e prensione”; 

5) “problemi ed errori” dei bambini e dei “mancini”; 

6) “evoluzione” del gesto grafico. 

 In tempi recenti, diversi studiosi della materia si sono adoperati per la 

definizione di un modello didattico da adottare a supporto dell’insegnamento 

della scrittura manuale nella scuola primaria.  

 

5.2.3 Metodo Dengo 

 Monica Dengo, calligrafa e type designer, da anni ormai propone di 

superare l’uso del corsivo inglese a favore del corsivo italico.  

 Esaminiamo, in sintesi, la apprezzabile metodologia didattica proposta 

dalla studiosa. 

A. Dapprima l’alfabeto corsivo italico vien diviso in cinque gruppi di 

grafemi, ciascuno per affinità gestuali grafiche:  

1. Lettere onde e aste → i l j u y t 

2. Lettere a rimbalzo → r n m h k p b 

3. Lettere antiorarie o a uovo → a d g q f o c s 
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4. Lettera chiocciola → e 

5. Lettere zig-zag → v w x z 

B. Poi si combinano e metodizzano legature e ductus nel passaggio dal 

minuscolo (stampato) al corsivo e nella esecuzione del corsivo stesso. 

Esaminiamole partitamente. 

B.1 LEGATURE 

La maggior parte delle lettere si lega alla successiva con una legatura 

diagonale mentre con legatura orizzontale si legano le lettere o f v w x. La t si 

può unire alla successiva sia con tratto orizzontale che diagonale. 

Nel passaggio dal minuscolo al corsivo, alcuni bambini eseguono la 

legatura in modo rigido, con un tratto dritto diagonale dopo un'asta verticale. Il 

risultato è spesso una scrittura spigolosa e particolarmente impegnativa da 

eseguire. In questo caso è importante aiutarli ad ammorbidire il gesto 

accentuando la rotondità della grazia. 

Il corsivo italico si ottiene legando tra loro le lettere minuscole dello 

stampatello con un tratto diagonale od orizzontale (legatura) che permette di 

scrivere senza (o quasi) sollevare la penna dal foglio.  

È importante avere chiaro che le legature servono appunto a legare due 

lettere tra loro, di conseguenza le parole non devono iniziare con una legatura. 

L’unica eccezione è la lettera r che è preferibile non legare alla lettera 

successiva, almeno fino a quando il bambino non abbia completamente 

sviluppato la scrittura corsiva. 

Quasi tutte le lettere si eseguono con un unico tratto di penna, cioè senza 

sollevamenti, a eccezione di f i j t x 
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 Fig. 14 Legature. 

B.2 DUCTUS 

Il metodo presuppone la necessaria partizione in gruppi o famiglie di 

lettere in ragione della loro affinità gestuo-motoria, e così si distinguono: 

Lettere onde e aste → i l j u y t: 

La penna parte sempre dall'alto e scende verticalmente con un'asta o 

un'asta cui segue una curva. 

Lettere a rimbalzo → r n m h k p b 

Il movimento della penna è simile a quello di una pallina che cade in linea 

retta e poi rimbalza eseguendo una curva. 

Lettere antiorarie o "a uovo" → a d g q f o c s 

La penna parte dall'alto e si muove in senso antiorario. Nelle lettere a d g 

q esegue una forma a uovo, cui si aggiungono aste lunghe o corte. 

Lettera a chiocciola → e 

La e è l'unica lettera di questo gruppo. Questa forma permette di 

mantenere solo due legature, orizzontale e diagonale, per tutto l'alfabeto. 

Lettere zig-zag → v w x z 

Queste sono le lettere con diagonali. La x è l'unica eccezione in cui il 

secondo tratto diagonale si esegue dal basso verso l'alto, per poter poi eseguire 

il legamento orizzontale e continuare a scrivere. 

  



200 
 

B.3 DIFFICOLTÀ 

Dopo aver introdotto le legature e avviato il corsivo, se qualche bambino 

ha delle difficoltà con forme come s b e f si possono indicare delle alternative: 

- alla s si può togliere la prima curva in alto, dato che per molti la doppia curva è 

difficile; 

- la b può essere eseguita con il giro inverso (che la rende più diversa dalla d e 

quindi più facile per i bambini dislessici); 

- la f può essere eseguita con l'occhiello per rendere il tratto più scorrevole; 

- l (elle) e h restano aste senza occhiello seguendo il principio base per cui le 

forme delle minuscole restano invariate quando diventano corsive. Molti 

bambini però spesso scrivono queste lettere con occhiello e siccome non 

perdono nulla in leggibilità, è preferibile non correggere questa loro 

interpretazione. 

B.4 OPZIONI 

Tutte le lettere di questo alfabeto sono scritte partendo dall'alto e la 

maggior parte di esse (eccetto f, t, x), si ottengono con un unico tratto, cioè 

senza staccare la penna dal foglio. 

 
Fig. 15 Unicità del tratto up-bottom. 

Sono queste le due regole che rendono naturale il passaggio dal 

minuscolo slegato al corsivo, che si attua quando le singole lettere si uniscono 

con semplici e intuitive legature diagonali ed orizzontali. 

 
Fig. 16 Legature diagonali e orizzontali. 
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La legatura più complessa per i bambini, in questa prima fase di 

apprendimento, resta quella tra la r e la lettera successiva; si può quindi evitare 

di legarla suggerendo di scriverla solo vicina alla lettera successiva.  

In una seconda fase, con l’evoluzione e la personalizzazione della 

scrittura, le legature possono allungarsi a formare occhielli (o asole) e le r 

possono legarsi alla lettera successiva come di seguito: 

 
Fig. 17 Opzioni esecutive: occhielli e legature. 

È proprio in questa fase che è possibile mostrare ai bambini la forma 

alternativa di r. Nella prima fase di apprendimento è invece consigliabile non 

trattarla perché non si ritrova nel minuscolo slegato: è una forma 

esclusivamente corsiva, quindi non consente al bambino un passaggio logico e 

semplice dal minuscolo slegato al corsivo. 

Questa r inoltre rompe la regola che tutte le lettere si scrivono partendo 

dall’alto. 

 
Fig. 18 Opzioni esecutive: la lettera r (2^ opzione grafica). 

Se si opta per questa forma di r che è molto simile alla z, è preferibile 

cambiare anche la forma della z adottando quella con tratto discendente o 

aggiungendo il tratto orizzontale, che però costringe a staccare la penna. Questa 

r è poi difficile da legare se è preceduta da una lettera con legatura orizzontale, 

in particolare dopo la v. È necessario quindi, se si decide di usare questa forma 

di r, seguire con attenzione lo sviluppo delle legature per evitare di perdere 

leggibilità. 
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Le lettere b f h l s sono facilmente trasformabili nelle loro forme 

alternative quando sono in mezzo alla parola: 

 

 

 

Fig. 19 Opzioni esecutive: le lettere b f h l s. 

Costituiscono però eccezioni al percorso logico di formazione del corsivo 

quando sono all’inizio di parola. Nella prima b di babbo, qui sopra, il tratto 

iniziale è in realtà un pezzo di legatura, ma essendo all’inizio di parola non lega 

nulla. Se i bambini scrivono questa legatura iniziale non serve correggerli perché 

non c’è perdita di leggibilità, ma si tratta di una forma non riconducibile alla 

regola in base alla quale le parole non possono iniziare con una legatura. 

 

5.2.4 Metodo Blason-Borean-Bravar-Zoia 

 Le studiose (Laura Blason, Michela Borean, Laura Bravar e Stefania Zoia), 

psicologhe o neuropsichiatre infantili che si occupano di disturbi specifici 

dell’apprendimento e svolgono ricerche nell’ambito dell’analisi cinematica 

applicata alla neuropsichiatria infantile, nel 2004 hanno pubblicato Il corsivo 

dalla A alla Z, un metodo rivolto non solo al recupero delle abilità grafo-motorie 
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nei soggetti disgrafici, ma pensato per l’insegnamento del corsivo nella scuola 

primaria in generale.  

In linea generale, secondo le studiose, nell’insegnamento della scrittura 

occorrerà procedere per fasi e nel modo seguente: 

1. Predisporre l’ambiente in base a criteri ergonomici e posturali ottimali;  

2. Scegliere gli strumenti e i materiali adatti;  

3. Scegliere e concordare le forme delle lettere/tipo di corsivo da insegnare;  

4. Insegnare le lettere, non in ordine alfabetico o prima vocali e poi 

consonanti, ma secondo schemi di movimenti affini;  

5. Esplicitare e spiegare le convenzioni del sistema di scrittura di 

riferimento. 

Secondo il metodo elaborato dalle autrici, numero, direzione e 

successione dei tratti costitutivi di ciascuna lettera devono essere insegnati e 

appresi in modo corretto, senza lasciare nulla all’istinto o al caso, e ripetuti fino 

a essere pienamente automatizzati (Fig. 20). 

 
Fig. 20 Numero e direzione nella esecuzione del grafema. 
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Come in certi trattati di calligrafia rinascimentali, le singole lettere sono 

proposte per famiglie affini per tratteggio e morfologia, dalle più semplici alle 

più complesse:  

- si parte dunque dalla i, la cui famiglia comprende anche la t, la u, la r; 

- seguono e, l, f e b;  

- la terza famiglia è composta da n, m, p e h;  

- la quarta è formata dalle lettere circolari c, a, d, q, g e o;  

- la quinta dalle lettere s, z e v, affini solo nella misura in cui il loro ductus 

presenta mutamenti netti nella direzione dei tratti;  

- l’ultima famiglia comprende le lettere straniere j, k, w, x, y, in generale 

trascurate nell’insegnamento della scrittura in Italia, ma il cui apprendimento è 

reso sempre più necessario dalla presenza sia di bambini con nomi stranieri sia 

di parole straniere nella lingua italiana (Fig. 21).  

 

Fig. 21 Famiglie affini di lettere. 

Il metodo propone di insegnare le lettere b, o e v per ultime all’interno 

della loro famiglia se non al termine dell’intero processo poiché, terminando sul 

rigo superiore della scrittura (come, eventualmente, anche w, x, y), possono 

determinare una parziale modifica della lettera successiva che, nel caso di e, f, i, 

l, r, u, perde o riduce il suo tratto di attacco (Fig. 22).  
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Fig. 22 Perdita tratto di attacco o → r. 

In questo modo, fin dalla prima famiglia di lettere, è possibile la scrittura 

di intere parole: ciò può costituire uno stimolo e una gratificazione per gli scolari 

i quali, va ricordato, percepiscono il corsivo come una scrittura “da grandi”.  

Rispetto al modello di corsivo inglese comunemente adottato, è proposta 

una parziale modifica delle lettere circolari a, c, d, g, o, q con la soppressione del 

loro tratto di attacco che, se vergato nella direzione sbagliata (dall’alto in basso 

e da destra a sinistra), darebbe luogo a movimenti poco funzionali nel 

proseguimento della catena grafica (cfr. Figg. 23 e 24). 

 
Fig. 23 Alfabeto corsivo Inglese.   Fig. 24 a, c, d, g, o, q modificate nel tratto di 

attacco. 

Suggeriscono inoltre le autrici che il tracciato di queste lettere cominci a 

metà del quadrante superiore destro, onde evitare un ritorno parziale o 

completo del tratto tale da imporre che l’occhiello della lettera venga ripassato: 

in questo modo il flusso scrittorio ottenuto sarà semicontinuo, con interruzione 

proprio in corrispondenza dell’attacco delle lettere circolari (Blason et al. 2004, 

pp. 54-55).  L’esperienza sembra dimostrare che, dopo un po’ di pratica, i 
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bambini, oltre a collegare, e non semplicemente giustapporre, lettere 

organicamente predisposte alla legatura, istintivamente eseguono il secondo 

tratto di lettere come a, g ed eventualmente d senza stacchi di penna (Fig. 25). 

 
Fig. 25 Collegamento senza stacchi di a, d. 

Il che significa, in altri termini, che il movimento spontaneo di formazione 

delle legature interne ed esterne è stato dal discente automatizzato in modalità 

corretta condizione di successo per l’apprendimento di ogni scrittura corsiva. 

L’uso di quaderni con una colorazione diversa entro le due righe centrali 

del sistema quadri-lineare, con evoluzione dimensionale finale in 4^ e 5^ 

elementare (fig. 27) permette di individuare più chiaramente sia il punto 

d’attacco di ciascuna lettera che lo spazio dedicato al corpo delle lettere e 

quello riservato alle aste (figg. 26 e 27).  

 
Fig. 26 Famiglie di lettere, ductus, sistema quadrilineare con colorazione centrale. 
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Fig. 27 Sistema quadrilineare con evoluzione verso il bilineare. 

 

5.2.5 Metodo Scuola Calligrafica Italiana 

 Premesso il modello di scrittura, alternativo ai quattro allografi oggi 

insegnati nella scuola primaria italiana (già esaminato al precedente paragrafo 

5.1.5), il metodo didattico proposto dalla Scuola Calligrafica Italiana approda a 

questa enunciazione e regola basilare: 

mai presentare ai bambini i quattro caratteri assieme, perché il ductus è 

completamente diverso e gli schemi motori necessari per eseguirli sono 

differenti. L'apprendimento simultaneo di più allografi, secondo il metodo, può 

essere fonte di notevole confusione per i bambini, imponendo un carico 

eccessivo per la memoria e ostacolando una buona acquisizione degli schemi 

motori necessari alla formazione delle lettere.  
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Diversamente, l’apprendimento dei diversi allografi dovrebbe avvenire in 

modo graduale, con l’introduzione di un nuovo sistema allografico soltanto 

dopo la completa acquisizione di quello precedente.  

L'Associazione Calligrafica Italiana propone due scelte per innovare 

l'insegnamento della scrittura manuale a scuola, in modo tale da ridare spazio a 

questo aspetto dell'istruzione dei bambini e ragazzi e sfruttare al massimo la 

loro potenza formativa: 

A) Insegnare un modello di corsivo non molto diverso dal corsivo inglese 

che si insegna da anni: il Corsivo 1.0. 

Questo modello, di cui si è detto in precedenza, supera i limiti del corsivo 

maiuscolo e minuscolo: 

- sostituendo le corsive maiuscole con le stampate maiuscole (lettere 

lapidarie romane); 

- cambiando alcune lettere del corsivo minuscolo per renderle più veloci 

ed efficienti.  

B) Insegnare un nuovo modello, l'Italico 1.0, diffuso in molti paesi, fra cui 

paradossalmente la Gran Bretagna, e che è in realtà una rivisitazione della 

cancelleresca italiana del Cinquecento, quindi in qualche modo un ritorno alle 

origini della grafia europea.  

Le due opzioni non si escludono perché l'italico si potrebbe insegnare 

nella scuola primaria dopo il corsivo (nelle ultime classi quindi), oppure nella 

secondaria di primo grado, come “scrittura da grandi”, in un momento in cui i 

bambini sentono la necessità di cambiare, di sperimentare nuove forme e di 

crescere in fretta. 

 Nell’insegnamento del corsivo, ed in particolare il corsivo 1.0, conviene 

proporre insieme lettere secondo gruppi affini di forma, così mentre si impara la 

successiva si ripassa la precedente:  
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1) lettere tonde: tutte le lettere tonde vanno scritte in senso antiorario e 

il tratto deve iniziare alle ore 2 di un orologio. I tratti in uscita sono 

indispensabili (amo della a, trattino della o) mentre quelli in entrata non sono 

necessari. 

  
Elementi geometrici: la tangente (le lettere tonde toccano in un punto le 

righe che le contengono), concetti di maggiore e minore (le lettere occupano 

spazi diversi, la O è più alta che larga, è un ovale). L’occhiello della G è meno 

largo del cerchio.  

2) lettere che partono in salita dalla linea dell’erba. Queste lettere hanno 

un tratto di entrata.  

  
 La T è una lettera media, è più alta della I e della U ma è più bassa della L.  

3) lettere che partono in salita e hanno l’occhiello: 

 
 La L è una lettera costituita da un occhiello e da un’asta dritta. La P si 

mette in questo gruppo perché ha la stessa forma dell’H; non stacca, ripercorre 

il tratto discendente in salita e poi fa la curva (ponte).  

4) lettere che iniziano con una curva a manico di bastone:  

 
5)  lettere che hanno un "cerchiolino" piccolissimo:  

  
 Il cerchiolino serve per non far confondere la R con la U man mano che si 

scrive più velocemente. Quando si sono differenziate bene le due forme il 

cerchiolino si può abbandonare. 
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5.2.6 Strumenti e prensione  

 Giorgio Bollani, ottico e optometrista, propone degli esercizi per 

migliorare la prensione e la postura della scrittura (Fig. 28). 

 
Fig. 28 Esercizi migliorativi di prensione e postura 

 La calligrafa Anna Ronchi (2014) ha dato utili indicazioni in ordine 

a: 

Distanza minima degli occhi dal foglio 

  L’optimum è mettere l’avambraccio tra mento e tavolo e non ridurre la 

distanza tra la testa e il foglio, per avere lo stesso angolo di visione con i due 

occhi e non incorrere in problemi di vista. 
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Prensione 

 La prensione corretta, della penna è tra le tre dita Pollice, Indice e Medio. 

Pollice e Indice stringono la matita, il Medio la sostiene da sotto. Le dita devono 

essere distese e non tese, contratte. Non si devono vedere sulle dita zone 

pallide, che significano che le dita sono in tensione. Con la corretta prensione si 

possono collegare due punti semplicemente con l’estensione e la flessione delle 

dita e non muovendo il polso o tutta la mano. Quando si usava il pennino era 

impossibile avere una prensione scorretta perché la punta andava tenuta in 

avanti altrimenti non scorreva. La biro e soprattutto le penne cancellabili hanno 

peggiorato la situazione. Le penne cancellabili, dopo un certo utilizzo non sono 

più in grado di produrre una traccia costante, a meno di non tenerle verticali; 

perciò il bambino, oltre ad applicare una maggiore prensione (affaticando la 

mano) ha imparato a tenere la penna verticale con una prensione a pugno 

(lavorando solo di polso).  Questa prensione porta come conseguenza una 

perdita di visibilità e una riduzione dei movimenti (in particolare quelli fini).  

 Quaderno 

 Non è consigliabile usare quaderni a quadretti per insegnare a scrivere, 

perché il bambino tende a fare lettere quadrate (della stessa altezza e 

larghezza) mentre le lettere sono più ovali. La larghezza relativa delle lettere 

viene distorta con l’uso del quadretto e viene erroneamente indotta l'idea che 

lo spazio fra le lettere debba essere di un quadretto. I quaderni a righe 

comunemente usati nella scuola italiana sono di tre tipi diversi a seconda della 

classe (Fig. 29):  
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Classe V 

  
 Fig. 29  Quaderni in uso nella classi della scuola primaria di primo grado. 

 I quaderni con le righe di I e II e quelli con le righe di III e IV generano una 

difficoltà addizionale nella scrittura: quando una lettera discendente sul rigo 

superiore si incontra con una lettera ascendente sul rigo inferiore, queste 

tendono a toccarsi, generando confusione in chi scrive e in chi legge (Fig. 30).  

 
 Fig. 30  Criticità dei quaderni di I-II classe e di III-IV classe.  
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 In Alto Adige si utilizzano i quaderni austriaci, che sono i più adatti per 

l’avvio alla scrittura: hanno gruppi di righe separati gli uni dagli altri in modo che 

non possa generarsi confusione (Fig. 31). 

 
Fig. 31 Quaderni in uso in Alto Adige 

 

5.2.7 Metodologia didattica - Risultati Empirici 

In relazione all’Ambito di indagine 2: Metodo didattico ottimale si è scelto 

di non coinvolgere esperti, professionisti, studiosi del settore, e di riservare 

detto tema di indagine solo al seguente 

 CAMPIONE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

PARTECIPANTI: 18  

Maschi: 3  Femmine: 15    Figli scuola primaria: 2 

Formazione scritturale: Ante 1970 → 10    Post 1970 → 8 

Titolo studio: Diploma Magistrale → 12   Laurea → 6 

dalle cui risposte, in relazione al alle seguenti domande, tratte dal 

questionario Q-DOC (All. 1), sono emersi i dati appresso e via via indicati: 

1. Quando va avviato all’apprendimento della scrittura il bambino? 

(A) nella scuola dell’infanzia con il pre-grafismo → 16/18 

(B) nei primi anni della scuola primaria → 2/18 

2. Quale tra questi è il metodo di insegnamento della scrittura più comune? 

(A) letto-scrittura insieme → 16/18 

(B) prima lettura poi scrittura → 2/18 
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(C) prima scrittura poi lettura → 0/18 

3. Quale tra questi è l’ordine-sequenza ottimale di insegnamento della 

scrittura? 

(A) alfabetico → 2/18 

(B) prima vocali poi consonanti → 5/18 

(C) per gruppi di grafemi con movimenti affini → 11/18 

4. Quale tra questi è l’ordine-sequenza ottimale di insegnamento degli 

allografi? 

(A) contemporaneamente → 7/18 

(B) prima maiuscolo poi minuscolo → 8/18 

(C) prima stampato poi corsivo → 3/18 

5. Quale tra questi è il metodo ottimale per ottenere stabilizzazione e 

consolidamento dell’apprendimento dei grafemi? 

(A) lettura ripetuta del grafema → 4/18 

(B) ripetizione del movimento grafico → 12/18   

(C) copiato del grafema → 2/18 
 

 
Tabella 3 Indagine 2 – Q-DOC Metodo Ottimale  

16 16

2

7

4
2 2

5

8

12

0 0

11

3 2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 Quesito 4 Quesito 5

INDAGINE 2 - METODO
Q-DOCENTI SCUOLA PRIMARIA

Risposta A Risposta B Risposta C
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5.3 CORRETTIVI DI RIFORMA 

5.3.1 Risultati Precedenti 

 L'INSEGNAMENTO DELLA SCRITTURA MANUALE DEVE ESSERE MANTENUTO 

E PROSEGUIRE FINO AL 5° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA ITALIANA. 

 L'INSEGNAMENTO DELLA SCRITTURA MANUALE NELLA SCUOLA ITALIANA 

PUO’ E DEVE COESISTERE CON L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE 

DIGITALI DELLA SCRITTURA E DELLA COMUNICAZIONE. 

 L'INSEGNAMENTO DEL CORSIVO ITALICO AD ALFABETO UNICO E’ DA 

PREFERIRE A QUELLO DEL CORSIVO INGLESE A DUE ALFABETI. 

 L'INSEGNAMENTO DEL CORSIVO ITALICO DEVE PROCEDERE SECONDO UNA 

METODOLOGIA DIDATTICA DI RIFERIMENTO OBBLIGATORIA. 

Questi gli assiomi cui è pervenuta la ricerca nei precedenti paragrafi. 

Si tratta ora di elaborare una proposta concreta e i correttivi normativi da 

apportare per traguardare questo obiettivo. 

 

5.3.2 Input – Presupposti - Steps 

Si è già fatto cenno, sul piano curriculare, alla vigenza in Italia delle 

“Indicazioni nazionali 2012”, elaborate ai sensi dell’art. 1, comma 4, D.P.R. n. 

89/2009, secondo i criteri indicati nella C.M. n. 31 del 18 aprile 2012, e giusta 

Decreto Ministeriale n. 254 del 16-11-2012, di approvazione del “Regolamento 

recante Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo d’istruzione”. 

A suggellare il positivo atteggiamento di sostanziale apertura ad eventuali 

proposte innovative, a correttivi ed implementazioni, che possano provenire da 

questo ambizioso field project, soccorrono in primis le dichiarazioni di intento, 

inaugurali alla prima applicazione delle Indicazioni nazionali 2012, del Ministro 

della istruzione firmatario:  
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“[...] Non ci aspettiamo un atteggiamento di mera «applicazione» di queste 

Indicazioni, certamente non coerente con il principio dell’autonomia 

responsabile, ma un dialogo aperto sul senso del fare scuola, sull’esigenza di 

innovare le pratiche didattiche, sulla gestione più efficace dei nuovi ambienti 

di apprendimento. Gli effetti reali delle Indicazioni cominciano adesso e sono 

affidati alla responsabilità delle scuole. Siamo consapevoli che occorre 

ripensare a fondo il modo di essere della scuola; …che dobbiamo garantire più 

solide competenze ai nostri giovani. Ciò a partire dalla padronanza della 

lingua italiana, dalle capacità di argomentare e di risolvere problemi, 

dall’incontro con il nostro patrimonio storico, artistico e ambientale, dalle 

sempre più indispensabili competenze digitali …Le Indicazioni 2012 vanno in 

questa direzione, ma molte questioni restano aperte …Vi propongo, allora, di 

considerare la fase di attuazione delle Indicazioni 2012 come un periodo di 

coinvolgimento attivo e diffuso di tutte le comunità scolastiche…. Gli esiti di 

questo lavoro dovrebbero consentire un adeguamento continuo non solo del 

curricolo di ogni scuola ma anche delle stesse Indicazioni nazionali. 

Sull’esempio di quanto avviene in Europa, costituirò un comitato scientifico 

nazionale incaricato di indirizzare e sostenere le iniziative di ricerca e 

formazione dei docenti anche al fine di raccogliere le osservazioni delle scuole 

per le successive formulazioni delle Indicazioni nazionali. Ognuno deve sentire 

di poter portare il proprio contributo attivo all’evoluzione della scuola 

italiana, mettendosi personalmente in gioco, anche a partire dal nuovo testo 

delle Indicazioni 2012. (Ministro Profumo A., Lettera a insegnanti e dirigenti, 

2006). 

 Ed ancora, dal Documento di Lavoro “Accompagnare le Indicazioni”, 

dell’8 agosto 2013, stilato dal Comitato Scientifico Nazionale (CSN), organo di 

supporto ministeriale nell’applicazione, implementazione, e revisione delle 

Indicazioni Nazionali, nel paragrafo 6, “Conclusioni”, è de plano prospettata la 



217 
 

flessibilità, e rivedibilità, delle Indicazioni stesse, lasciando proficuamente 

sperare per la buona riuscita del presente lavoro di ricerca. Si riporta 

testualmente:  

“In un tempo di cambiamento come l’attuale, alla logica delle Grandi 

Riforme, destinate nelle intenzioni a durare decenni (come i Programmi 

scolastici di un tempo) si sostituisce la logica dell’innovazione continua. Più 

che di discontinuità radicale, le istituzioni scolastiche hanno bisogno di 

procedere lungo il sentiero di un costante miglioramento, necessitano di linee 

guida non rigide, utilizzabili nei contesti concreti dell’aula e della vita della 

scuola, che siano, quando è il caso, facilmente rivedibili. Le Indicazioni 

corrispondono a questa nuova logica, sono flessibili, disponibili ad una 

continua manutenzione, cosa questa che rappresenta non una debolezza ma, 

forse, la loro caratteristica più interessante. Gli insegnanti e i dirigenti non 

sono, infatti, riduttivamente invitati ad esserne gli esecutori diligenti, ma gli 

interpreti originali e competenti”. 

Ed ancora, all’interno delle Indicazioni sulla “Organizzazione del curricolo”, è 

testualmente riportato che “Le discipline, così come noi le conosciamo, sono 

state storicamente separate l’una dall’altra da confini convenzionali che non 

hanno alcun riscontro con l’unitarietà tipica dei processi di apprendimento. […] 

Nelle Indicazioni le discipline non sono aggregate in aree precostituite per non 

favorire un’affinità più intensa tra alcune rispetto ad altre, volendo rafforzare 

così trasversalità e interconnessioni più ampie e assicurare l’unitarietà del loro 

insegnamento. […] Un ruolo strategico essenziale svolge l’acquisizione di efficaci 

competenze comunicative nella lingua italiana che non è responsabilità del solo 

insegnante di italiano ma è compito condiviso da tutti gli insegnanti, ciascuno 

per la propria area o disciplina, al fine di curare in ogni campo una precisa 

espressione scritta ed orale” (Indicazioni nazionali, cit.).  
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Orbene, la enunciata trasversalità è di interesse per il potenziale 

coinvolgimento di altri docenti tematici, che insegnano cioè di discipline diverse 

dall’Italiano, quali, esemplificando e stando ai percorsi didattici istituzionali, 

Arte e immagine, ovvero (per la scrittura dei numeri) Matematica.  

Né l’insegnamento della scrittura in genere (dei grafemi, dei numeri, 

digitale) può ritenersi prerogativa e responsabilità dei soli insegnanti tematici 

(italiano, matematica) ma è appunto compito condiviso di tutti gli insegnanti. 

Tutto ciò depone a vantaggio della proficuità e successo della proposta 

correttiva strumentale, come detto al perseguimento degli obiettivi di ricerca. 

Occorrerà utilizzare in primis il canale istituzionale del “monitoraggio” di 

cui all’art. 4, del “Regolamento recante Indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, approvato con Decreto 

Ministeriale n. 254 del 16-11-2012, secondo cui: 

“L’Amministrazione scolastica promuove azioni di formazione in servizio del 

personale della scuola e attiva un sistema di monitoraggio delle esperienze 

che consenta di raccogliere dati e osservazioni per il miglioramento 

dell’efficacia del sistema di istruzione e per successivi eventuali 

aggiornamenti delle Indicazioni stesse”. 

Bisogna in buona sostanza promuovere e sponsorizzare, in sede di 

monitoraggio, la proposta di obbligatorietà dell’insegnamento della scrittura 

manuale, secondo un specifico modello (corsivo italico vs. corsivo inglese) e con 

delle indicazioni generali vincolanti sulla metodologia didattica (quando e come 

insegnare a scrivere vs. libera discrezionalità del docente). 

In termini pratici occorrerà promuovere questo progetto di riforma 

cavalcando l’onda del “monitoraggio propositivo”, fattivamente collaborando 

per la sua sostenibilità, con il Comitato Scientifico Nazionale (CSN), organo di 

supporto ministeriale nell’applicazione, implementazione, e revisione delle 
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Indicazioni Nazionali, ove il progetto approderà per il vaglio consulenziale della 

proposta riforma. 

Soprattutto, lo si è capito, i canali propositivi e di marketing della 

progettualità sono numerosi ed ampi: il monitoraggio, progettualità ad iniziativa 

scolastica, progettualità di rete scolastica, best practices, interazioni scuola-

territorio, verticalizzazione olistica del curricolo unico, trasversalità 

dell’insegnamento. 

Né a veicolare il correttivo e la proposta si possono a buon diritto 

escludere gli ordinari percorsi di iniziativa legislativa (governativa, parlamentare, 

popolare) non fosse altro per la lentezza e farraginosità del percorso 

menzionato solo per tuziorismo di ricerca. In fondo, poi, è una ricerca che nasce 

dalla scuola per la scuola ed è giusto che transiti ed interagisca con logiche e 

processi insourcing.  

Il veicolo di start up più efficace resta quello del monitoraggio e della 

collaborazione virtuosa con il CNS senza escludere il ricorso a percorsi diretti 

online che offrono ai docenti e alle scuole la possibilità di interagire a distanza 

con esperti – CNS incluso - anche per attività di counseling. 

 

5.3.3 Correttivi – Proposte 

Si è già detto che, le vigenti Indicazioni nazionali 2012, nessun riferimento 

puntuale contengono all’insegnamento della scrittura manuale nella scuola 

primaria (fascia 6-10 anni), di nostro interesse, né, soprattutto, alla 

obbligatorietà della stessa, di un modello e di un metodo da seguire. Questi 

allora i correttivi proposti per rendere obbligatorio l’insegnamento di un 

modello di scrittura secondo un metodo di riferimento. 

CORRETTIVO 1 

Nel corpo delle Indicazioni nazionali 2012/FINALITA’ GENERALI/Profilo 

dello studente/Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
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che lo studente, quanto alla competenza linguistica, deve conseguire al termine 

della scuola secondaria di primo grado, occorrerà novellare il testo (riportato 

alla pag. 10) nel modo seguente7:  

“Dimostra una padronanza della lingua italiana, [parlata e scritta], tale da 

consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni. [Dimostra padronanza della lingua italiana scritta, 

rappresentato i grafemi in modo chiaro, intellegibile e celere, utilizzando 

strumenti e postura appropriati]8.  

A suggello della auspicata convivenza della competenza scrittoria 

manuale con quella digitale (cfr. cap. 3, La scrittura: manuale cum digitale), si fa 

osservare che, secondo il medesimo Profilo, lo stesso studente: “Ha buone 

competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 

per ricercare e analizzare dati ed informazioni […]. 

CORRETTIVO 2 

Nel corpo delle Indicazioni nazionali 2012/LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO/ 

ITALIANO, dopo la rappresentazione generale che “[…] i traguardi per la scuola 

secondaria costituiscono un’evoluzione di quelli della primaria e che gli obiettivi 

di ciascun livello sono uno sviluppo di quelli del livello precedente.”, occorrerà 

novellare il testo di principio e successivo (riportato alla pag. 29) nel modo 

seguente:  

“Nel primo ciclo di istruzione devono essere acquisiti gli strumenti 

necessari ad una "alfabetizzazione funzionale": gli allievi devono ampliare il 

patrimonio orale e devono imparare a leggere e a scrivere [manualmente] 

correttamente e con crescente arricchimento di lessico [e di abilità grafo-

scritturali]. Questo significa, da una parte, padroneggiare le tecniche di lettura e 
                                                   
 
7 Le modifiche d’ora innanzi suggerite saranno evidenziate in formato corsivo-grassetto e tra parentesi quadra. 
8 E’ proposto l’inserimento a seguire del testo in corsivo-grassetto.  
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scrittura, dall’altra imparare a comprendere e a produrre significati attraverso 

[la scrittura manuale]9. [La cura della postura, della prensione, 

dell’ambiente,]10 lo sviluppo della strumentazione per la lettura e la scrittura e 

degli aspetti legati al significato procede in parallelo e deve continuare per tutto 

il primo ciclo di istruzione […]”. 

CORRETTIVO 3 

Nel corpo delle Indicazioni nazionali 2012/LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO/ 

ITALIANO/Scrittura, occorrerà novellare il contenuto (più di settore e specifico) 

del testo successivo (riportato alla pag. 29) nel modo seguente:  

 “La pratica della scrittura viene introdotta in modo graduale: [secondo il 

modello alfabetico ed il metodo di insegnamento vigenti,]11 durante la prima 

alfabetizzazione il bambino, partendo dall’esperienza, viene guidato 

contemporaneamente a leggere e scrivere parole e frasi sempre legate a bisogni 

comunicativi e inserite in contesti motivanti. L’acquisizione della competenza 

strumentale della scrittura [manuale]12, entro i primi due anni di scuola, 

comporta una costante attenzione alle abilità grafico-manuali, alla correttezza 

ortografica, [alla correttezza della postura, della prensione, all’uso appropriato 

di banchi, sedie, quaderni e strumenti]13. Questo indispensabile apprendistato 

non esaurisce la complessità dell’insegnare e dell’imparare a scrivere ma ne 

costituisce il necessario requisito. La scrittura di un testo si presenta come un 

processo complesso nel quale si riconoscono fasi specifiche, dall’ideazione alla 

pianificazione, alla prima stesura, alla revisione e all’auto-correzione, su ognuna 

delle quali l’insegnante deve far lavorare gli allievi con progressione graduale 

                                                   
 
9 Nel testo vigente è fatto riferimento alla “lingua scritta” di cui si propone sostituzione con “scrittura manuale”. 
10 Nel testo vigente non v’è alcun riferimento alla “cura della postura, della prensione e dell’ambiente” di cui si 
propone l’inserimento. 
11 Nel testo vigente è fatto riferimento all’incipit “qualunque sia il metodo” di cui si propone sostituzione con 
“secondo il metodo di insegnamento vigente”. 
12 Il riferimento espresso al “manuale” della scrittura si rende necessario per discriminare con il “digitale” della 
scrittura.  
13 Nel testo vigente non v’è alcun riferimento alla “postura e alla prensione” di cui si propone l’inserimento. 
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[dall’apprendimento dell’alfabeto per gruppi di grafemi e secondo schemi di 

movimenti affini, all’apprendimento del ductus e delle legature]14 assicurando 

ogni volta [attraverso la ripetizione] la stabilizzazione e il consolidamento di 

quanto ciascun alunno ha acquisito [….]. 

Va da sé che i correttivi proposti confluiscono verso un “Modello e metodo 

nazionale di insegnamento della scrittura manuale nel primo ciclo di istruzione” 

sottintendendone pure, de iure condendo, la ufficializzazione e la approvazione 

ministeriale. 

 

5.3.4 Correttivi – Proposte - Risultati Empirici 

In relazione all’Ambito di indagine 3: Correttivi e Proposte si è scelto di 

coinvolgere i seguenti soggetti rispondenti: 

 CAMPIONE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

PARTECIPANTI: 18  

Maschi: 3  Femmine: 15    Figli scuola primaria: 2 

Formazione scritturale: Ante 1970 → 10    Post 1970 → 8 

Titolo studio: Diploma Magistrale → 12   Laurea → 6 

dalle cui risposte, in relazione alle seguenti domande, tratte dal 

questionario Q-DOC (All. 1), sono emersi i dati appresso e via via indicati: 

1. L’insegnamento della scrittura manuale deve essere: 

(A) obbligatorio →  18/18 

(B) facoltativo →  0/18 

(C) solo consigliato → 0/18 

2. Il modello di grafema-scrittura deve essere: 

(A) obbligatorio →  17/18 
                                                   
 
14 Il riferimento indiretto è ad una costante della metodologia proposta dai tre principali modelli didattici indicati al 
§ 5.2 (Dengo/Blason et al./Scuola Calligrafica It.) e proponendo pure, per implicito e de iure condendo, la 
ufficializzazione e approvazione di un “Modello e metodo nazionale di insegnamento della scrittura manuale nel 
primo ciclo di istruzione”. 
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(B) facoltativo →  1/18 

(C) solo consigliato → 0/18 

3. Il metodo di insegnamento della scrittura deve essere:  

(A) obbligatorio→  15/18 

(B) facoltativo →  3/18 

(C) solo consigliato→ 0/18 

4. Cura e correttezza della postura, della prensione, degli strumenti di scrittura 

(sedia, banco, penna, luce, quaderno) nell’apprendimento della scrittura 

devono essere posti come:  

(A) obbligatori →  18/18 

(B) facoltativi →  0/18 

(C) solo consigliati → 0/18 

5. L’insegnamento della calligrafia:  

(A) non va reintrodotto → 2/18  

(B) va reintrodotto come: 

(B.1) abilità avanzata obbligatoria → 3/18 

(B.2) abilità avanzata facoltativa → 8/18 

(B.3) corso o progetto specifico → 5/18 
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Tabella 4 Indagine 3 – Q-DOC Correttivi - Obbligatorietà 

 

 CAMPIONE ESPERTI DI SETTORE 

PARTECIPANTI: 18  

Maschi: 8  Femmine: 11    Figli scuola primaria: 2 

Formazione scritturale: Ante 1970 → 2    Post 1970 → 16 

Laureati: Matematica → 1 Ingegneria → 3 Giurisprudenza → 1  

Medicina → 1 Architettura → 4 Lettere → 6 Psicologia → 2  

Occupazione: Docenti Universitari → 4 Docenti II grado → 4 Psicologi → 2 

Architetti → 2 Ingegneri → 3  Medici → 1 Dirigenti MIUR → 2 

dalle cui risposte, in relazione alle seguenti domande, tratte dal questionario Q-

EXP (All. 2), sono emersi i dati appresso e via via indicati: 

1. CORRETTIVO 1 (cfr. Q-EXP parte in grassetto e parentesi quadra):  

(A) condivido → 17/18 

(B) non condivido → 0/18 

(C) sono indifferente → 1/18 

2. CORRETTIVO 2 (cfr. Q-EXP parte in grassetto e parentesi quadra):  

18
17

15

18

20 1 3 0 3

8

5

0 0 0 0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 Quesito 4 Quesito 5

INDAGINE 3 - CORRETTIVI
Q-DOCENTI SCUOLA PRIMARIA

Risposta A Risposta B Risposta B1 Risposta B2 Risposta B3 Risposta C



225 
 

(A) condivido → 17/18 

(B) non condivido → 0/18 

(C) sono indifferente → 1/18 

3. CORRETTIVO 3 (cfr. Q-EXP parte in grassetto e parentesi quadra):  

(D) condivido → 17/18 

(E) non condivido → 0/18 

(F) sono indifferente → 1/18 

4. L’insegnamento della calligrafia:  

(A) non va reintrodotto → 1/18 

(B) va reintrodotto come: 

(B.1) abilità avanzata obbligatoria → 4/18 

(B.2) abilità avanzata facoltativa → 6/18 

(B.3) corso o progetto specifico →7/18 

 
Tabella 5 Indagine 3 – Q-EXP Correttivi - Obbligatorietà 

  

17 17 17

10 0 0
4

6

0

7

1 1 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 Quesito 4

INDAGINE 3 - CORRETTIVI
Q-ESPERTI SETTORE

Risposta A Risposta B Risposta B1 Risposta B2 Risposta B3 Risposta C
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CONCLUSIONI, LIMITI, PROSPETTIVE FUTURE DI RICERCA  
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6.1 CONCLUSIONI 

Questo capitolo è consacrato alle conclusioni sulla ricerca teorica ed 

empirica. Si tratta quindi di descrivere e commentare i risultati teorico-pratici 

rilevati di quanto emerso. 

 

6.1.1 CONCLUSIONI SUL MODELLO 

I più ricorderanno che l’apprendimento scritturale del Corsivo Inglese fu 

faticoso e difficile: occorreva saturare quaderni e quaderni di aste, ornamenti, 

svolazzi e cornicette, quasi a voler stemperare il rigore e la penosità di un 

apprendimento più calligrafico che scritturale, più coatto che naturale, retaggio 

di vecchie regole normativamente imposte che sono andate via via scemando 

segnando il trasbordo da un eccesso all’altro, dalla calligrafia imposta alla 

discrezionalità del maestro anzi, rectius, dei maestri (il prevalente, il curricolare, 

il compresente, l’insegnante di sostegno). Altrettanto difficile, era e rimane, 

collegare con trattini le lettere seguenti. 

Questa didattica scrittoria, che postulava qualità da esperti calligrafi, fa 

revocare in dubbio la attuale validità ed efficacia dell’insegnamento del Corsivo 

Inglese, a sostegno del Corsivo Italico, delle motivazioni di supporto evocate 

dagli studiosi citati in precedenza e della provata maggiore facilità del gesto 

grafico veloce, cioè corsivo, di quest’ultimo carattere.  

Il Corsivo Inglese risulta allora anacronistico e rende più difficile ai 

bambini il passaggio a un tratto continuo e più veloce eseguibile sollevando il 

meno possibile la penna. La conseguenza è sotto gli occhi di tutti: i discenti, 

specie dei gradi di istruzione successivi, continueranno a scrivere con grafemi 

separati trascurando il corsivo in favore delle maiuscole (c. d. script), più lente 

da eseguire, ma molto più semplici e leggibili. 

Altra conseguenza indotta, ancor più grave per le implicazioni nefaste che 

essa determina sulle capacità neuro sensoriali e sulla motricità fine dei discenti, 
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sarà il pressoché totale abbandono della scrittura manuale a vantaggio di quella 

digitale. Ma di ciò si è dissertato nella seconda parte della ricerca. 

Se osserviamo l'evoluzione delle forme nella scrittura occidentale fissate 

nell’alfabeto latino, possiamo notare come queste abbiano subito 

trasformazioni soprattutto per esigenze di velocità e chiarezza. Uno dei 

cambiamenti più importanti riguarda il numero di tratti necessari per eseguire 

una lettera: meno sono i tratti, più la scrittura risulta veloce e scorrevole.  

Oggi molti sostengono che la scrittura a mano sia comunque troppo lenta 

rispetto alla velocità della mente e dei tempi in cui viviamo. Questo è un punto 

importante perché è vero che si tratta di una pratica lenta, come lo è 

camminare rispetto all'uso dell'auto, ma se usassimo solo l'auto e il computer 

diventeremmo dipendenti da questi mezzi e non potremmo sfruttare a pieno le 

nostre capacità fisiche personali. La scrittura a mano è una pratica che aiuta lo 

sviluppo di un rapporto equilibrato e armonico tra mente e corpo.  

Per quanti, come le generazioni contemporanee, hanno appreso la 

scrittura a mano seguendo il modello del Corsivo Inglese, con i suoi svolazzi, i 

groppi, le giravolte della mano, risulta oltremodo difficile adattarsi al Corsivo 

Italico. Ciò per ragioni affettive, ma anche per quella forza d’inerzia che è innata 

e ricorrente negli individui: ho imparato a fare così ed è così!  

Sul piano empirico la indagine è pervenuta a queste conclusioni: 

 Fonte Q-DOC: Rispondenti → DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

1) La totalità degli insegnanti di scuola primaria (100%) in atto insegna il Corsivo 

Inglese diritto, di cui si è detto abbondantemente, e lo Stampatello, (ispirato 

alle Capitali Latine per il maiuscolo e alla Littera Antiqua romana) e i quattro 

allografi correlati; 

2) La quasi totalità degli insegnanti di scuola primaria (88,88%) manifesta forte 

interesse per la elezione del Corsivo Italico a modello alfabetico ottimale di 

scrittura; 
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3) La totalità degli insegnanti di scuola primaria considera sovrabbondante 

(66,66%), o inutile (33,33%) l’insegnamento di due alfabeti (corsivo e 

stampato) e di quattro allografi prediligendo (95%) l’insegnamento-

apprendimento del solo alfabeto corsivo e concordando alla unanimità 

(100%) per l’apprendimento congiunto di scrittura manuale e digitale (Tab. 

1). 

 Fonte Q-EXP: Rispondenti → ESPERTI SETTORE 

1) Il 50% degli esperti rispondenti ha in uso corrente il Corsivo Italico quale 

modello alfabetico ottimale di scrittura, un terzo (33,33%) ha in uso il 

Corsivo Stampato (Script) mentre solo un quarto (25%) ha mantenuto la 

scrittura e il modello alfabetico appresso a scuola e così il Corsivo Inglese;  

2) La quasi totalità degli esperti (94,44) manifesta forte interesse per la 

elezione del Corsivo Italico a modello alfabetico ottimale di scrittura; 

3) La maggior parte degli esperti considera sovrabbondante (55,55%) o inutile 

(27,77%) l’insegnamento di due alfabeti (corsivo e stampato) e di quattro 

allografi mentre solo la metà (50%) ritiene ottimale insegnare il solo alfabeto 

corsivo a fronte di una scarsa metà (44,44%) che vorrebbe mantenuto anche 

l’insegnamento-apprendimento dello stampatello; 

4) La quasi totalità degli esperti concorda (94,44%%) per l’apprendimento 

congiunto di scrittura manuale e digitale (Tab. 2). 

Questa ricerca, e il metodo investigativo conseguente, ha voluto 

infrangere e superare questo sbarramento preconcetto, frutto più di sgomento 

e paura per il nuovo, piuttosto che per oggettiva inerzia e del “sto bene così”.  

Il cambiamento, la innovazione, lo svellimento da fronzoli e stilemi inutili, 

li dobbiamo alle generazioni future, alla necessità di stare a passo con i tempi e 

con l’avanzare inesorabile della scrittura e del font digitale: come in una corsa, 

la scrittura manuale è indietro, molto indietro, e non riesce a tenere testa alla 
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scrittura digitale che allunga sempre più. Ciò è anche da ascrivere 

all’anacronistico utilizzo del Corsivo Inglese: bello ma lento! 

Si vuol sostenere, in buona sostanza, che non si tratta di un modello 

sbagliato in sé, ma è un modello difficile da apprendere.  

 Legittimo auspicare il meglio, un optimum per le generazioni di studenti 

a venire, per i nostri figli, per gli uomini di domani.  

La conclusione più ampia è quella della eleggibilità del Corsivo Italico a 

modello grafico ottimale per l’insegnamento della scrittura manuale nei primi 

anni della scuola primaria con conseguente reductio ad unum degli alfabeti in 

luogo dei quattro allografi attuali. Il corsivo (italico) maiuscolo va mantenuto, 

laddove occorra, solo per ragioni di ortografia. 

 

6.1.2 CONCLUSIONI SUL METODO 

La disamina dei risultati cui sono pervenuti molti studiosi, conduce a 

sostenere che, per lo sviluppo delle competenze manuali, già alla scuola 

dell’infanzia, sarebbe fondamentale iniziare un programma ufficiale di 

preparazione al gesto (che coinvolga corpo e spazio), lavorando sia sul 

pregrafismo grossolano che fine. 

La “indagine teorica”, senza recesso scientifico da quanto auspicato per il 

pregrafismo e la preparazione al gesto già dalla scuola per l’infanzia, è 

pervenuta alla individuazione di alcuni tra i metodi didattici, ritenuti validi e più 

in auge nel panorama didattico extra-scolastico, rispetto ad una situazione che 

vede affidata alla piena discrezionalità dell’insegnante di scuola primaria, la cura 

e il metodo di insegnamento-apprendimento della scrittura manuale. In 

particolare, sono stati esaminati e riportati i seguenti METODI di insegnamento 

della scrittura: 

 Metodo di Monica Dengo, calligrafa e type designer, da anni ormai propone 

di superare l’uso del corsivo inglese a favore del corsivo italico; 



233 
 

 Metodo di Laura Blason, Michela Borean, Laura Bravar e Stefania Zoia), 

psicologhe o neuropsichiatre infantili, codificato in Il corsivo dalla A alla Z, 

pubblicato nel 2004; 

 Metodo proposto dalla Scuola Calligrafica Italiana, che approda a questa 

enunciazione basilare: mai presentare ai bambini i quattro caratteri assieme, 

perché il ductus è completamente diverso. 

Sul piano empirico la indagine è pervenuta a queste conclusioni: 

 Fonte Q-DOC: Rispondenti Esclusivi → DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

1) La quasi totalità degli insegnanti di scuola primaria (88,88%) applica il 

metodo, largamente diffuso nella prassi scolastica, della letto-scrittura ed è 

concorde nel ritenere che il bambino vada avviato all’apprendimento della 

scrittura manuale sin dalla scuola della infanzia con il pre-grafismo; 

2) La maggioranza degli insegnanti (61,11%) ritiene che il metodo ottimale di 

insegnamento della scrittura manuale debba procedere per gruppi-famiglie 

di grafemi con movimenti affini mentre la restante parte ritiene debba 

procedersi insegnando “prima vocali poi consonanti” (27,77%) ovvero in 

ordine alfabetico (11,11%); 

3) Non c’è omogeneità tra gli insegnanti di scuola primaria in relazione 

all’ordine di insegnamento degli allografi: secondo i più l’insegnamento del 

maiuscolo deve precedere quello del minuscolo (44,44%), secondo altri gli 

allografi vanno insegnati contemporaneamente (38,88%) e per altri va 

insegnato prima lo stampato e poi il corsivo (16,66%); 

4) La maggioranza degli insegnanti interpellati considera ottimale, ai fini della 

stabilizzazione e consolidamento dell’apprendimento dei grafemi la 

“ripetizione del movimento grafico” (66,66%), altri ancora “la lettura 

ripetuta del grafema” (22,22%), una frangia residua (11,11%), infine, il 

“copiato del grafema” (Tab. 3). 

 



234 
 

 In alternativa ai correnti metodi per l’insegnamento e apprendimento 

della cosiddetta “letto-scrittura”15, la ricerca è pervenuta alle seguenti 

conclusioni, in linea con le scienze neuro-psico-motorie, sulle principali fasi 

dell’apprendimento della competenza grafo-motoria del bambino: 

1. COMPRENSIONE del compito attraverso ISTRUZIONI SPECIFICHE; 

2. ACQUISIZIONE attraverso la IMITAZIONE e la riproduzione interiore di 

quanto viene osservato attraverso i neuroni specchio (mirror neurons) 

delle aree corticali premotorie, responsabili del movimento della mano 

(ma anche della faccia e della bocca), che si attivano non solo quando un 

soggetto muove tali organi ma anche quando vede un’altra persona 

compiere tali movimenti. 

3. AUTOMATIZZAZIONE dell’abilità attraverso l’ESERCIZIO. 

Una attenzione particolare va inoltre rivolta a: 

1) “come” si utilizzano le lavagnette; 

2) “idoneità all’uso” di quaderni, sedie e banchi, e di altri strumenti scrittori; 

3) “controllo” delle altezze e delle distanze e degli spazi della pagina; 

4) “postura e prensione”; 

5) “problemi ed errori” dei bambini e dei “mancini”; 

6) “evoluzione” del gesto grafico. 

Dette conclusioni, frutto di indagine teorica, sono complementari alla 

ufficializzazione di un metodo, senza escludere alcuno di quelli sopra enumerati 

e proposti per la adozione ufficiale, inclusa pure la elaborazione sapiente di un 

metodo “eclettico” che sappia trarre il meglio da quelli proposti, conciliando il 

meglio di chi apprende e di chi deve insegnare secondo regole.  

La ufficializzazione di un metodo si impone se si vuol scongiurare il libero 

arbitrio nella metodologia di insegnamento della scrittura ed evitare che sia 

                                                   
 
15  Per un’agile sintesi dei metodi cfr. Pascoletti 2010, pp. 107-119. 
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l’editoria scolastica a dettare le regole e gli input di apprendimento del 

prodotto-scrittura con conseguenze nefaste per la manualità fine e per la 

leggibilità, ad onta della cultura, della storia e della tradizione linguistica e 

paleografica italiana che tanto ha dato e continua a dare alla alfabetizzazione 

europea e mondiale. 

Una ufficializzazione del metodo si impone per surrogare il 

“qualunquismo del metodo” con la “ufficializzazione del modello e del metodo”, 

con riferimenti curricolari puntuali e con regole certe, a vantaggio dei discenti e 

dei docenti stessi, veri protagonisti della auspicata riforma.  

 

6.1.3 CONCLUSIONI SUI CORRETTIVI 

La “indagine teorica” è pervenuta, nel capitolo 5.3.3, alla individuazione 

di alcuni correttivi, cui si fa espresso rinvio, proposti per rendere obbligatorio 

l’insegnamento di un modello di scrittura secondo un metodo di riferimento. 

Le opzioni sul modello e sul metodo ottimali sembrano plausibili per i 

motivi già esposti ed inoltre non confliggono con alcuna delle disposizioni 

vigenti regolatrici dell’insegnamento della scrittura. Si è gia detto, infatti, del 

vuoto regolamentare esistente in materia di insegnamento della scrittura e che 

obiettivo ultroneo di questo lavoro dottorale è proprio quello di colmare detta 

lacuna proponendo, de lege ferenda, correttivi e integrazioni normativo-

regolamentari, per rendere obbligatorio l’insegnamento della scrittura manuale 

e, con maggiore ambizione, la adozione di uno specifico carattere grafico e di un 

ottimale modello didattico. 

Sul piano empirico la indagine è pervenuta a queste conclusioni: 

 Fonte Q-DOC: Rispondenti Esclusivi → DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

1) La quasi totalità degli insegnanti di scuola primaria concorda per la 

obbligatorietà dell’insegnamento della scrittura manuale (100,00%), di un 

modello alfabetico (94,44%) secondo un metodo didattico (83,33%) ufficiale; 



236 
 

2) La totalità degli insegnanti (100,00%) ritiene che “cura e correttezza della 

postura, della prensione, degli strumenti di scrittura (sedia, banco, penna, 

luce, quaderno) devono essere posti come obbligatori; 

3) La maggioranza degli insegnanti interpellati (88,88%) ritiene è d’accordo che 

l’insegnamento della calligrafia venga reintrodotto: secondo alcuni come 

abilità avanzata facoltativa (44,44%), secondo altri come abilità avanzata 

obbligatoria (16,66%), secondo altri, infine, la calligrafia va reintrodotta ma 

affidata soltanto a corsi o progetti (scolastici) specifici (27,77%) (Tab. 4).  

 Fonte Q-EXP: Rispondenti → ESPERTI SETTORE 

1) La quasi totalità degli esperti interpellati (94,44%) ha condiviso tutti e tre i 

correttivi proposti con la presente ricerca per rendere obbligatorio 

l’insegnamento di un modello di scrittura secondo un metodo di riferimento; 

la indifferenza mostrata da uno solo dei rispondenti è dettata da ragioni di 

opportunità e legata al ruolo dello stesso (Capo Ufficio Legislativo MIUR); 

2) La maggioranza degli esperti interpellati (94,44%) ritiene è d’accordo che 

l’insegnamento della calligrafia venga reintrodotto: secondo alcuni come 

abilità avanzata facoltativa (33,33%), secondo altri come abilità avanzata 

obbligatoria (22,22%), secondo altri, infine, la calligrafia va reintrodotta ma 

affidata soltanto a corsi o progetti (scolastici) specifici (38,88%) (Tab. 5). 

Va da sé che i correttivi proposti, stante pure il formale rinvio proposto 

con il Correttivo 3 alle Indicazioni Nazionali 2012/LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO/ 

ITALIANO/Scrittura, dovranno necessariamente confluire verso un “Modello e 

metodo nazionale di insegnamento della scrittura manuale nel primo ciclo di 

istruzione” sottintendendone pure, de iure condendo, la ufficializzazione e la 

approvazione ministeriale. 

Sui correttivi e sulla proposta di riforma bisogna investire culturalmente 

per cercare di conseguire quel “miglioramento continuo dell’insegnamento”, 

richiesto dallo stesso D.M. 254/2012, di Approvazione delle Indicazioni 
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Nazionali, che all’articolo 3 ha istituito il Comitato Scientifico Nazionale (CSN) al 

precipuo fine  “[…] di indirizzare, sostenere e valorizzare le iniziative di 

formazione e di ricerca, per aumentare l'efficacia dell’insegnamento in coerenza 

con le finalità e i traguardi previsti nelle Indicazioni”.  

Le istituzioni scolastiche non sono semplicemente chiamate a capire e 

fare buon uso delle Indicazioni, ma viene loro richiesto un lavoro di verifica, di 

interpretazione critica, di sviluppo di ulteriori piste di azione. 

 Se così è, allora, i presupposti, la cornice e gli strumenti per riformare in 

melius ci sono, basta crederci e sostenerne ad ampio raggio le ragioni e la bontà. 

 
6.2 DIFFICOLTA’ E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

Si è detto che, a partire dagli anni Settanta, la “calligrafia” è stata 

gradualmente eliminata dalle scuole e ora ci si trova nella situazione in cui 

scarseggiano le competenze per insegnare a scrivere. Troppo spesso, invece che 

insegnare a scrivere si mostra al bambino quello che deve scrivere e gli si chiede 

di copiare, senza guidarlo. 

Personalmente ritengo che i primi a dover scrivere bene sono gli 

educatori e che pertanto un robusto intervento formativo e motivazionale dei 

docenti della scuola primaria “ad insegnare a scrivere un modello secondo un 

metodo”, francamente si impone come propedeutico. Gli strumenti, i saperi e le 

competenze per formare non mancano come pure non mancano, in capo al 

corpo docente della scuola primaria italiana, notoriamente più titolato e 

qualificato che non in passato, le potenzialità per traguardare questa ambiziosa 

mission. 

 
6.3 PROSPETTIVE FUTURE DI RICERCA 

La vision è naturalmente proiettata alla valorizzazione e al lancio di un 

modello-prodotto italiano, quale è il Corsivo Italico, grafema doc di antichissima 
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tradizione storico-paleografica, un modello di scrittura che, al pari di quanto è 

accaduto per la lingua inglese e quella francese, ha tutti gli skills necessari per 

assurgere, in un contesto di pangrafismo europeo, a modello scritturale ufficiale 

della Unione Europea.  

A sostegno di questa idea, di questo progetto, non si dubita della sicura 

levata di scudi di quanti, studiosi e calligrafi, chi per passione, chi per amor 

patrio, chi per predilezione dell’Italico, caldeggeranno le ragioni di questa 

ufficializzazione, di questo modello alfabetico.  

Un passo indietro va fatto quanto alla potenziale esportazione del 

metodo: la scuola italiana, infatti, quanto a metodologia ha solo da importare ed 

emulare. Le ragioni si fa presto a spiegarle: è difficile recuperare il tempo 

perduto e certa metodologia didattica da troppo tempo ormai dismessa e 

arrugginita, è divenuta obsoleta.   
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ALLEGATO 1 Q-DOC 1/1 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome/Nome:      Data nascita:       /      / 

Sesso:  M ⃝  F ⃝      Nazionalità: 

Docente scuola primaria presso: 

Inizio/Fine scuola primaria: /   Figli in scuola primaria?  SI  ⃝  NO  ⃝ 

Titolo di studio: 

Ambito indagine 1: Modello alfabetico ottimale  

1. Quale di questi è il modello di scrittura-grafema hai insegnato/insegni nella scuola primaria? 

 
 

 

  
2. Quali di questi sopra (A,B,C) eligeresti a modello ottimale di scrittura? A ⃝  B  ⃝   C  ⃝ 

3. Imparare 2 alfabeti (stampato, corsivo) con 4 allografi è: utile ⃝ inutile ⃝ 

sovrabbondante  ⃝ 

(A) Corsivo inglese verticale  ⃝ 

(B) Corsivo stampato (Script)  ⃝ 

         (C) Corsivo italico     ⃝ 
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4. E’ meglio imparare a scrivere:  solo alfabeto stampato  ⃝  solo alfabeto corsivo ⃝ 

entrambi  ⃝ 

5. E’ meglio imparare la scrittura: manuale  ⃝  digitale ⃝  entrambe ⃝ 

Ambito di indagine 2: Metodo didattico ottimale 

1. Quando va avviato all’apprendimento della scrittura il bambino? 

nella scuola dell’infanzia con il pre-grafismo ⃝  nei primi anni della scuola primaria ⃝  

2. Quale tra questi è il metodo di insegnamento della scrittura più comune? 

letto-scrittura insieme ⃝  prima lettura poi scrittura ⃝  prima scrittura poi lettura ⃝ 

3. Quale tra questi è l’ordine-sequenza ottimale di insegnamento della scrittura? 

alfabetico ⃝ prima vocali poi consonanti ⃝ per gruppi di grafemi con movimenti affini ⃝ 

4. Quale tra questi è l’ordine-sequenza ottimale di insegnamento degli allografi? 

contemporaneamente ⃝  prima maiuscolo poi minuscolo ⃝  prima stampato poi corsivo ⃝ 

5. Quale tra questi è il metodo ottimale per ottenere stabilizzazione e consolidamento 

dell’apprendimento dei grafemi? 

lettura ripetuta del grafema ⃝  ripetizione del movimento grafico ⃝  copiato del grafema ⃝ 

 

Ambito di indagine 3: Correttivi e Proposte 

1. L’insegnamento della scrittura manuale deve essere: 

obbligatorio  ⃝  facoltativo  ⃝  solo consigliato ⃝ 

2. Il modello di grafema-scrittura deve essere: 

obbligatorio  ⃝  facoltativo ⃝  solo consigliato ⃝ 

3. Il metodo di insegnamento della scrittura deve essere:  

obbligatorio ⃝  facoltativo  ⃝  solo consigliato ⃝ 

4. Cura e correttezza della postura, della prensione, degli strumenti di scrittura (sedia, banco, 

penna, luce, quaderno) nell’apprendimento della scrittura devono essere posti come: 

obbligatori  ⃝  facoltativi  ⃝  solo consigliati ⃝ 

5. L’insegnamento della calligrafia: non va reintrodotto ⃝ va reintrodotto  ⃝ come: 

abilità avanzata obbligatoria  □  abilità avanzata facoltativa □  corso o progetto specifico □ 

2/2 
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ALLEGATO 2 Q-EXP 1/1 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome/Nome:      Data nascita:       /      / 

Sesso:  M ⃝  F ⃝      Nazionalità: 

Docente di     presso:    Altro: 

Inizio/Fine scuola primaria: /   Figli in scuola primaria?  SI  ⃝  NO  ⃝ 

Titolo di studio: 

Ambito indagine 1: Modello alfabetico ottimale  

1. Quale di questi modelli di scrittura-grafema ti è proprio e usi correntemente? 

 
 

 

  
2. Quali di questi sopra (A,B,C) eligeresti a modello ottimale di scrittura? A ⃝  B  ⃝   C  ⃝ 

3. Imparare 2 alfabeti (stampato, corsivo) con 4 allografi è: utile ⃝ inutile ⃝ 

sovrabbondante  ⃝ 

(A) Corsivo inglese verticale  ⃝ 

(B) Corsivo stampato (Script)  ⃝ 

(C) Corsivo italico   ⃝ 
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4. E’ meglio imparare a scrivere:  solo alfabeto stampato  ⃝  solo alfabeto corsivo ⃝ 

entrambi  ⃝ 

5. E’ meglio imparare la scrittura:  manuale  ⃝  digitale ⃝  entrambe ⃝ 

Ambito di indagine 3: Correttivi e Proposte 

1. CORRETTIVO 1 (in grassetto e parentesi): condivido ⃝ non condivido ⃝ sono indifferente 

⃝ 

Indicazioni Nazionali 2012/FINALITA’ GENERALI/Profilo dello studente/Profilo delle competenze al 

termine del primo ciclo di istruzione, lo studente: “Dimostra una padronanza della lingua italiana, [parlata 

e scritta], tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. [Dimostra padronanza 

della lingua italiana scritta, rappresentato i grafemi in modo chiaro, intellegibile e celere, utilizzando 

strumenti e postura appropriati].  

2. CORRETTIVO 2 (in grassetto e parentesi) condivido ⃝ non condivido ⃝ sono indifferente ⃝ 

Indicazioni Nazionali 2012/LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO/ ITALIANO: “Nel primo ciclo di istruzione […] 

gli allievi devono ampliare il patrimonio orale e devono imparare a leggere e a scrivere [manualmente] 

correttamente e con crescente arricchimento di lessico [e abilità grafo-scritturali]. Questo significa, da 

una parte, padroneggiare le tecniche di lettura e scrittura, dall’altra imparare a comprendere e a produrre 

significati attraverso la [scrittura manuale]. [La cura della postura, della prensione, dell’ambiente] lo 

sviluppo della strumentazione per la lettura e la scrittura e degli aspetti legati al significato procede in 

parallelo e deve continuare per tutto il primo ciclo di istruzione […]”. 

3. CORRETTIVO 3 (in grassetto e parentesi) condivido ⃝ non condivido ⃝ sono indifferente ⃝ 

Indicazioni nazionali 2012/LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO/ ITALIANO/Scrittura: “La pratica della scrittura 

viene introdotta in modo graduale: [secondo il modello alfabetico ed il metodo di insegnamento 

vigenti], […]. L’acquisizione della competenza strumentale della scrittura [manuale], entro i primi due 

anni di scuola, comporta una costante attenzione alle abilità grafico-manuali, alla correttezza ortografica, 

[alla correttezza della postura, della prensione, all’uso appropriato di banchi, sedie, quaderni e 

strumenti]. […]. La scrittura di un testo si presenta come un processo complesso nel quale si riconoscono 

fasi specifiche, dall’ideazione alla pianificazione, alla prima stesura, alla revisione e all’auto-correzione, su 

ognuna delle quali l’insegnante deve far lavorare gli allievi con progressione graduale 

[dall’apprendimento dell’alfabeto per gruppi di grafemi e secondo schemi di movimenti affini 

all’apprendimento del ductus e delle legature] assicurando ogni volta [attraverso la ripetizione] la 

stabilizzazione e il consolidamento di quanto ciascun alunno ha acquisito [….]. 

2/2
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4. L’insegnamento della calligrafia: non va reintrodotto ⃝ va reintrodotto  ⃝ come: 

abilità avanzata obbligatoria  □  abilità avanzata facoltativa □  corso o progetto specifico □ 



254 
 

 
 
 
 

  



255 
 

 

 

 

 

 

ELENCO FIGURE E TABELLE 

 

  

  



256 
 

  



257 
 

Elenco Figure 

Figura 01 Corsivo Copperplate...........................................................................166 

Figura 02 Corsivo Inglese ottocentesco inclinato...............................................166 
 
Figura 03 Corsivo Inglese contemporaneo verticale..........................................167 

Figura 04 Corsivo Italico.....................................................................................170 

Figura 05 Corsivo Italico.....................................................................................171 

Figura 06 Script slegato......................................................................................173 

Figura 07 Quadro dei tempi...............................................................................175 

Figura 08 Modello insegnato nelle scuole italiane.............................................181 

Figura 09 Modello Italico proposto (Dengo)......................................................181 

Figura 10 Modello insegnato nelle scuole italiane.............................................181 

Figura 11 Modello Inglese → Italico...................................................................182 

Figura 12 Struttura dell'H nascosta, esempi di legature a confronto.................182 

Figura 13 Modello Italico proposto (Getty-Dubay)............................................182 

Figura 14 Legature.............................................................................................199 

Figura 15 Unicità del tratto up-bottom..............................................................200 

Figura 16 Legature diagonali e orizzontali.........................................................200 

Figura 17 Opzioni esecutive: occhielli e legature...............................................201 

Figura 18 Opzioni esecutive: la lettera r (2^ opzione grafica)............................201 

Figura 19 Opzioni esecutive: le lettere b f h l s...................................................202 

Figura 20 Numero e direzione nella esecuzione del grafema.............................203 



258 
 

Figura 21 Famiglie affini di lettere.....................................................................204 

Figura 22 Perdita tratto di attacco o → r...........................................................205 

Figura 23 Alfabeto corsivo Inglese.....................................................................205 

Figura 24 a, c, d, g, o, q modificate nel tratto di attacco...................................205 

Figura 25 Collegamento senza stacchi di a, d....................................................206 

Figura 26 Famiglie di lettere, ductus, sistema quadrilineare a colorazione.......206 

Figura 27 Sistema quadrilineare con evoluzione verso il bilineare.....................207 

Figura 28 Esercizi migliorativi di prensione e postura........................................210 

Figura 29 Quaderni in uso nella classi della scuola primaria di primo grado.....212 

Figura 30 Criticità dei quaderni di I-II classe e di III-IV classe.............................212 

Figura 31 Quaderni in uso in Alto Adige.............................................................213 

 
Elenco Tabelle 

Tabella 01 Indagine 1 – Q-DOC Modello Ottimale.............................................189 

Tabella 02 Indagine 1 – Q-EXP Modello Ottimale..............................................191 

Tabella 03 Indagine 2 – Q-DOC Metodo Ottimale.............................................214 

Tabella 04 Indagine 3 – Q-DOC Correttivi - Obbligatorietà ...............................224 

Tabella 05 Indagine 3 – Q-DOC Correttivi – Obbligatorietà...............................225 

 


	RESUMEN
	ABSTRACT
	RIASSUNTO
	RESUMEN AMPLIO EN ESPAÑOL
	INTRODUZIONE
	INTRODUZIONE
	PRIMA PARTE
	APPROCCIO TEORICO
	CAPITOLO 1
	LA SCRITTURA: DAI GRAFFITI ALL’IPERTESTO
	1.1 LA SCRITTURA PITTOGRAFICA
	1.2 IL LINGUAGGIO SENZA PAROLE
	1.3 I PRIMI SEGNI (LE SCRITTURE IDEOGRAFICHE, LA SCRITTURA CUNEIFORME, L’IDEOGRAMMA)
	1.4 DAGLI IDEOGRAMMI AI SEGNI FONETICI
	1.5 L’ALFABETO CONSONANTICO
	1.6 LA SCRITTURA E L’ALFABETO
	1.7 DALLA SCRITTURA MONUMENTALE AL LIBRO MANOSCRITTO
	1.8 DALLA STAMPA ALLA VIDEOSCRITTURA DIGITALE
	1.9 DAL CALCOLATORE ALLA VIDEOSCRITTURA
	1.10 SCRITTURA IPERTESTUALE
	1.11 I NATIVI DIGITALI

	CAPITOLO 2
	LA SCRITTURA: MANUALE VS. DIGITALE
	2.1 DIFFERENZE DI BASE TRA SCRITTURA A MANO E VIDEOSCRITTURA
	2.2 LA SCRITTURA MANUALE: IL PROCESSO NEURO-FISIOLOGICO
	2.3 LA SCRITTURA MANUALE: COMPONENTI DI PERFORMANCE
	2.3.1 I tratti
	2.3.2 Fattori intrinseci
	2.3.3 Fattori estrinseci

	2.4 PRO SCRITTURA MANUALE
	2.4.1 Rapporto di interazione cognitivo/motorio-Modelli (patterns)
	a) Modello multimodale di Longcamp
	b) Modello di Berninger
	c) Modello di van Galen & Smits Engelsman
	d) Modello di James
	e) Modello di Mangen & Velay

	2.4.2 Posizioni pro scrittura manuale
	A) In Italia
	B) In Europa
	C) Negli Stati Uniti

	2.4.3 Sperimentazioni sul campo pro scrittura manuale
	2.4.4 Altre posizioni pro scrittura manuale

	2.5 PRO SCRITTURA DIGITALE
	2.5.1 Disturbi specifici e condizioni soggettive dei discenti
	2.5.2 In Europa
	2.5.3 Negli Stati Uniti


	CAPITOLO 3
	LA SCRITTURA: MANUALE CUM DIGITALE
	3.1 VANTAGGI SCRITTURA MANUALE/DIGITALE
	3.1.1 Vantaggi della scrittura manuale
	3.1.2 Vantaggi del corsivo
	3.1.3 Vantaggi della scrittura digitale

	3.2 LA SCRITTURA MANUALE E LA SCUOLA ITALIANA
	3.2.1 Lo status quo: gli studenti e la scrittura
	3.2.2 Organizzazione scolastica: il 1  Ciclo di Istruzione
	3.2.3 Legislazione scolastica e scrittura manuale: dai Programmi del 1860 alle Indicazioni del 2012
	3.2.4 Legislazione scolastica e scrittura manuale: le Indicazioni Nazionali del 2012

	3.3 LA SCRITTURA MANUALE: OBBLIGO SCOLASTICO CUM DIGITALE!

	SECONDA PARTE
	APPROCCIO TEORICO-EMPIRICO
	CAPITOLO 4
	INTRODUZIONE – IPOTESI – OBIETTIVO- METODO
	4.1 INTRODUZIONE
	4.2 IPOTESI E OBIETTIVO DELLA RICERCA
	4.3 METODO INVESTIGATIVO
	4.3.1 Indagine sul “modello” alfabetico ottimale
	4.3.2 Indagine sul “metodo” ottimale di insegnamento
	4.3.3 Individuazione di “correttivi” de lege ferenda

	4.4 PARTECIPANTI E STRUMENTI

	CAPITOLO 5
	RISULTATI
	5.1 IL MODELLO ALFABETICO: CORSIVO E SCRIPT
	5.1.1 Corsivo
	5.1.2 Corsivo Inglese
	5.1.3 Corsivo Italico
	5.1.4 Corsivo Inglese, Corsivo Italico, Script: Stato dell’arte
	5.1.5 Corsivo Italico – Modelli e Proposte
	5.1.6 Italic & Italica Fonts
	5.1.7 Corsivo Inglese o Italico – Risultati Empirici

	5.2 IL METODO DIDATTICO
	5.2.1 Quando?
	5.2.2 Come?
	5.2.3 Metodo Dengo
	5.2.4 Metodo Blason-Borean-Bravar-Zoia
	5.2.5 Metodo Scuola Calligrafica Italiana
	5.2.6 Strumenti e prensione
	5.2.7 Metodologia didattica - Risultati Empirici

	5.3 CORRETTIVI DI RIFORMA
	5.3.1 Risultati Precedenti
	5.3.2 Input – Presupposti - Steps
	5.3.3 Correttivi – Proposte
	5.3.4 Correttivi – Proposte - Risultati Empirici


	CAPITOLO 6
	CONCLUSIONI, LIMITI, PROSPETTIVE FUTURE DI RICERCA
	6.1 CONCLUSIONI
	6.1.1 CONCLUSIONI SUL MODELLO
	6.1.2 CONCLUSIONI SUL METODO
	6.1.3 CONCLUSIONI SUI CORRETTIVI

	6.2 DIFFICOLTA’ E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO
	6.3 PROSPETTIVE FUTURE DI RICERCA

	BIBLIOGRAFIA
	ALLEGATI
	ELENCO FIGURE E TABELLE
	Elenco Figure
	Elenco Tabelle

	Objective: To demonstrate that manual writing can not be replaced by digital and, before that, coexistence and interaction are possible. Find a model and a method of handwriting teaching for the first cycle of Italian education that are proposed as compulsory. Identify and propose corrective measures to the 2012 National Guidelines currently in force.Method: Theoretical investigation and questionnaires.Results: Italic italic letter with two allographs is a better model of English cursive and alphabet with four allographs now usually taught. In Italy there is no official model, a compulsory method of teaching handwriting. The research has landed the identification of a model and a possible method for teaching writing and corrections to be made to the National Guidelines 2012 currently in force, to make official the obligation of manual writing, model and method.Conclusions: There is no express way of teaching handwriting, whereas there is a general obligation for students to be able to write. There will be no formal, institutional and curricular model or method for teaching handwriting.As for the model, the English cursive is anachronistic and makes it more difficult for children to move to a continuous line and faster, executable by least possible lifting of the pen.In children's education and primary school, each teacher's experience is guided by the guiding model of the text adopted for the teaching of "basic" handwriting, or by the best practices existing in the context of the Italian school. Teachers do not have links with reference to what (model) and how (method) they must teach to write. The Italic Italic is the best alphabet model for teaching handwriting during the first years of elementary school.It requires the adoption of a method of teaching manual writing to replace the indifference of the method with the "formalization of a model and a method", with specific curricular references and clear rules.Corrections to the 2012 National Guidelines are proposed to make the teaching of manual writing and the model compulsory according to a specific method.

