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Imparare a scrivere attraverso con la corretta direzione del tracciato 

 

 

La scrittura in corsivo è utilizzata per poter scrivere velocemente un testo, un 

appunto o un tema. Attraverso i collegamenti e la giusta direzione del tracciato, 

l'abilità di scrittura aumenta considerevolmente e parallelamente alla leggibilità del 

testo. 

L'acquisizione delle giuste competenze permette la nascita della normale 

automatizzazione del gesto grafico che di solito avviene entro la fine della scuola 

primaria. 

In molti casi studiati si è evidenziata una alterazione della scrittura che rende 

difficoltosa e faticosa l'automazione dei gesti. Dovuta unicamente alla mancata 

acquisizione della giusta sequenza dei movimenti necessari ad una scrittura 

scorrevole. 

 

Qui sotto troverete un metodo per insegnare a scrivere correttamente ai bambini 

più piccoli e a correggere il gesto in quelli un pò più grandi. 
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Avete mai fatto caso che le lettere "A,D,G,Q,O" in corsivo minuscolo iniziano tutte 

con lo stesso movimento?  

Dopo la costruzione dell'ovale, comune a queste lettere, segue un altro gesto che le 

differenzia l'una dall'altra , guardate l'esempio che segue. 
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Costruzione delle lettere "A,D,G,Q,O" in corsivo minuscolo 

 

Quello in rosso è l'ovale da cui parte la costruzione delle lettere 
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Tipologie di movimento della scrittura in corsivo minuscolo 
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E' consigliabile insegnare la costruzione delle lettere per famiglie di movimento, per 

evitare confusione nella direzione del movimento e contemporaneamente 

agevolare la sua memorizzazione.  

Vedete come può risultare più complicato seguire l'ordine classico rispetto 

all'immagine precedente? 

 

Ovviamente è consigliabile seguire la stessa logica di apprendimento per 

l'insegnamento delle lettere in stampatello maiuscolo e per le lettere in corsivo 

maiuscolo. 
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Tipologie di movimento della scrittura in STAMPATELLO MAIUCOLO 
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Tipologie di movimento della scrittura in corsivo MAIUSCOLO 

 

 

 

Buon lavoro :-)))) 


