LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

La disgrafia
a cura della maestra Federica

Che cos'è?
La patologia della grafo - motricità si chiama disgrafia (dis=contrariata,
grafia=forma), che indica un disturbo dell’espressione scritta di ordine grafomotorio e non percettivo o simbolico o ortografico: disturbo nell’esecuzione
dei grafismi che colpisce l’aspetto grafo-motorio.

Può essere primaria o secondaria
La patologia può essere primaria o specifica e in questo caso parliamo
di Disturbo Specifico di Apprendimento, in assenza di disturbi sensoriali,
ritardo mentale, disturbo della simbolizzazione, patologie psicologiche
primarie, disturbi neuro- motori, patologie neurologiche gravi, forte
diversità culturale, scarsa scolarizzazione.
Quando è secondaria, nel senso di effetto di altre patologie o
minorazioni parliamo di discinesie, spasmi, rigidità muscolare, mancato
controllo del tono. Nel caso di un bambino spastico, ad esempio, che
non controlla il tono muscolare, che ha problemi nella prensione, ecc., la
disgrafia è secondaria .

La disgrafia quindi è un disturbo dell'apprendimento per cui non si riesce a
scrivere in maniera corretta ed intellegibile.
Normalmente la patologia viene evidenziata nel bambino dopo i primi anni
di scuola elementare perché inizialmente si confonde lo sforzo ed il disordine
nella scrittura con la fatica dell'apprendimento.
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Le cause
La disgrafia è dovuta
1. a deficit di coordinazione motoria che rende difficoltosi movimenti tesi ad

un determinato fine
2. oppure ad una "lateralizzazione incompleta".

La lateralizzazione è quel processo che è alla base della coordinazione manoocchio che consente movimenti sincroni e precisi come quelli della scrittura.

La diagnosi
La Diagnosi che deve essere fatta da un esperto psicologo dopo attenta
analisi della anamnesi scolare e familiare del bambino.

Prove di valutazione specifiche:
Dettato di fonemi isolati e di non parole (BVDDE Tressoldi, Sartori, Job)
Dettato di frasi - parole omofone (BVDDE Sartori, Tressoldi, Job)
Prove di velocità di scrittura (Tressoldi, Cornoldi)
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