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La scrittura è un compito complesso, che richiede molteplici abilità cognitive di base e capacità motorie altamente specializzate, che riguardano nello 

specifico i movimenti formativi delle lettere – processi periferici – che rendono il tracciato leggibile o illeggibile. Ad un tracciato illeggibile dovrebbe 

essere applicata la diagnosi di disgrafia, misurata attraverso l’ausilio di strumenti standardizzati, come la scala BHK – Scala sintetica per la valutazione 

della scrittura in età evolutiva. Tale strumento si rivolge agli alunni di scuola primaria (classi seconda, terza, quarta e quinta). Tuttavia, attualmente, si 

osservano sempre più spesso casi di alunni disgrafici frequentanti le tre classi della scuola media, per tale motivo abbiamo esteso la taratura della scala 

BHK ad un campione di studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado. I risultati di tale lavoro hanno permesso di poter riflettere 

sull’evoluzione grafica, tipica degli adolescenti con le relative differenze di genere. Inoltre, si è potuto osservare una notevole differenza quantitativa di 

alcuni dei tredici parametri della scala, tra il gruppo degli alunni appartenenti alla scuola primaria e gli studenti frequentanti la scuola secondaria di 

primo grado. Alcuni parametri, difatti, rivelano una presenza massiccia e costante negli anni, altri invece si mostrano irrilevanti e/o addirittura assenti 

nelle fasi successive della scolarizzazione, tutto ciò è in parte dovuto ad una mutazione delle caratteristiche proprie del grafismo. 
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COLLECTION OF NORMATIVE DATA FOR THE ASSESSMENT OF DYSGRAPHIA WITH THE SCALE BHK  

Abstract 

 Writing is a complex task which requires multiple cognitive abilities and basic motor skills highly specialized, involving in the specific 

movements of the letters - peripheral processes - that make the handwriting readable or unreadable. For an unreadable handwriting we should 

apply the diagnosis of dysgraphia, measured through the use of standardized instruments, such as the BHK scale - Scale Synthetic evaluation 

of writing in children and adolescents. This tool is intended for pupils of primary school (classes second, third, fourth and fifth). However, at 

present, we can observe more often cases of dysgraphia in students attending the three classes of the secondary school that is why we have 

extended the calibration of the BHK scale to a sample of students attending the secondary school level. The results of this work have allowed us 

to be able to reflect on the graphics evolution graphics, typical of adolescents with their gender differences.  

In addition, we have seen a considerable quantitative difference in some of the 13 parameters of the scale, among the group of pupils from the 

primary school and the students attending the secondary school level. Some parameters, in fact, reveal a massive and constant presence over 

the years, while others show themselves irrelevant and / or even absent in the later stages of schooling; this is in part due to a change in the 

characteristics of the style of writing. 

Keywords: Dysgraphia, BHK, graphics, illegible, parameters 

 

Introduzione  

 La scrittura è quel processo cognitivo attraverso il quale un soggetto traccia su una superficie i grafemi della lingua, raggruppati in sistemi 

collegati – parole – al fine di renderli leggibili a se stesso e agli altri. La scrittura comporta alcune abilità cognitive di base che servono a imparare a 

scrivere: 

- Percettivo-visive; 

- Prassico-motorie; 

- D’integrazione, pianificazione e controllo motorio. 

Altre abilità cognitive sono definite più propriamente periferiche e sono: 



1. “Selezione dell’allografo”: ovvero si determina il grafema corrispondente al fonema udito (minuscolo, maiuscolo, corsivo, script o stampatello); 

2. “Parametrazione”: si stabilisce la misura (grandezza, forza, velocità e pressione) del grafema in rapporto alla lettera precedente e al contesto; 

3. “Attivazione della sequenza muscolare”, cioè la messa in atto di sequenza muscolare, caratterizzata dalla netta contrapposizione tra movimenti 

antagonisti e agonisti, i primi svolgono un’azione frenante sui secondi. L’assenza di tale contrapposizione determinerebbe uno “sbandamento del 

movimento” (Borean et al., 2012). 

 Ogni grafema o lettera ha una costruzione stabilita dal modello calligrafico della lingua di riferimento e che in genere viene personalizzata da 

ognuno attraverso l’automatismo e l’apprendimento scolastico. In quasi tutti i modelli calligrafici i movimenti formativi delle lettere sono i seguenti: 

1. Movimenti di flessione (figura 1): alto-basso, in cui intervengono principalmente i muscoli flessori delle dita (indice-medio-pollice) ma soprattutto 

dell’indice che spinge verso il basso la   penna. In questa fase la forza pressoria dell’indice rinforza la pressione sulla carta, infatti i tratti 

discendenti mostrano l’energia che il muscolo tensore dell’indice della mano scarica sulla penna. 

 

Fig. 1 Movimenti di flessione 

2. Movimenti di estensione (figura 2): basso-alto, in cui intervengono i muscoli estensori del pollice che spingono verso l’alto la penna. In questa fase 

la spinta del pollice verso l’alto alleggerisce la pressione sulla carta, contribuendo sia al ritmo forte/leggero sia a formare la dimensione delle 

lettere. Infatti, l’altezza è determinata dall’estensione del pollice, mentre indice e medio tendono a frenare. Si ha così una coppia muscolare in cui il 

pollice è agonista mentre l’indice e il medio sono antagonisti.  



 

Fig. 2 Movimenti di estensione 

3. Movimenti di abduzione (figura 3): o movimento verso destra, in cui intervengono i muscoli abduttori dell’avambraccio in una coordinazione 

mano-gomito.                 

 

Fig. 3 Movimenti di abduzione 

4. Movimenti di adduzione (figura 4): o movimento verso sinistra, che in genere non è mai puro, ma in combinazione con un semiarco. Si attivano 

gli adduttori soprattutto dell’indice-medio-pollice seguiti dai flessori. 



 

Fig. 4 Movimenti di adduzione 

5. Movimenti di rotazione (figura 5): in cui si attivano soprattutto i muscoli flessori-abduttori-estensori-adduttori in una complessa sinergia 

comandati dalle dita pollice-indice-medio; questi movimenti possono essere orari o antiorari come previsto dai modelli calligrafici. 

 

Fig. 5 Movimenti di rotazione 

 

 In genere un movimento puro non esiste, tranne in alcune lettere come, per esempio nei tagli delle “T”, o delle “A”, che hanno un movimento 

puro in abduzione, per il resto questi movimenti sono combinati in insiemi. 

In sostanza l’indice comanda la flessione, il pollice l’estensione e le tre dita che impugnano la penna, l’abduzione-adduzione. Dopo avere scritto la 

parola, la mano deve traslare a destra e per far 

rispettare l’orizzontalità sul rigo è necessaria una traslazione coordinata di tutto l’arto (Periot e Brosson, 1957).  

 Gli elementi principali che contraddistinguono il grafismo sono le linee curve, quelle diritte o angolose. Il movimento curvo indica una certa 

sinergia muscolare in cui si attiva il controllo di potenza, velocità, direzione e precisione; quello diritto o angoloso per contro, risulta contrassegnato da 



una mancanza di sinergia; mentre la curva favorisce la velocità, l’angolo la rallenta. Difatti, le leggi denominate di fisica scritturale recitano: «Non si 

possono tracciare dei risvolti angolosi senza arrestare la penna per un attimo, generalmente non meno di 2/25 di sec.» (Freeman, 1923). Ecco perché gli 

autori della scala BHK hanno inserito “angoli acuti o collegamenti allungati” (parametro 5); i primi rallentano la velocità e frenano la fluenza grafo 

motoria, i secondi impediscono la strutturazione del grafema (Di Brina e Rossini, 2011). 

 Ajuriaguerra approfondendo la disgrafia ha individuato tre fenomeni tipici che si osservano nelle scritture dei bambini: 

- La mancanza di organizzazione della pagina; 

- La “maldestrezza”; 

- Gli errori di forma e proporzioni (Auzias, 1991). 

L’autore ha descritto cinque tipi di disgrafia evolutiva: 

1) I tonici; 

2) I molli; 

3) Gli impulsivi; 

4) I maldestri; 

5) I lenti e precisi (Boille, 1988). 

I tonici o rigidi sono bambini che hanno un eccesso di pressione e tensione, con aumento e rigidità del tono posturale, mentre i molli sono il loro 

contrario. Gli impulsivi, nell’illusione di controllare meglio il grafismo aumentano la velocità dello scrivere. I maldestri non riescono a costruire una 

buona forma poiché non riescono a selezionare i movimenti delle dita necessari al movimento attivo e a produrre tensione diffusa sia negli agonisti che 

negli antagonisti. I lenti e precisi sanno scrivere bene, ma a scapito del tempo, con estrema lentezza.  

Riguardo a quanto osservato Ajuriaguerra ha proposto un’accurata scala di disgrafia (si veda l’Appendice). 

 Gli autori Hamstra-Bletz J. De Bie e B.P.L.M. den Brinker con la Scala sintetica per la valutazione della scrittura in età evolutiva, BHK, in un 

certo senso hanno continuato i lavori di Ajuriaguerra, affermando che, molti item sono stati ripresi e/o adattati alla nuova anche rinominandoli (Di 

Brina e Rossini, 2011).  



Lo strumento è stato fornito di un testo standard che l’alunno dovrà copiare entro un tempo di cinque minuti, mentre la scala di Ajuriaguerra non aveva 

un testo standard e si poteva valutare qualunque copiato eseguito su un foglio bianco. La BHK, a differenza della scala di Ajuriaguerra, è stata 

standardizzata così da dare media e deviazione standard secondo le moderne direttive neuropsicologiche. 

 La scuola di Padova, concordemente con l’AIRIPA, ha stabilito i seguenti criteri per la diagnosi di disgrafia: 

- Fluenza: intesa come velocità di scrittura in un minuto di “lele” – “uno” – “numeri a parole”; 

- Qualità della grafia: valutata mediante la leggibilità della scrittura del testo prodotto; 

- Assenza di patologie neurologiche. 

 Nel 1993, l’Università di Urbino ha invitato il Prof. Robert Olivaux, eccellente psicoanalista francese, a parlare della Disgrafia; costui metteva 

al primo posto, la flluenza, mediante l’esame della motricità grafica. La prova illustrata da quest’ultimo, consiste nello scrivere una frase: “Je respire le 

doux parfum des fleurs”, composta da 31 lettere che in italiano è la seguente “io respiro il dolce profumo dei fiori”. Le consegne erano due: scrivere 

una prima volta nel modo più veloce possibile ed una seconda volta nel modo più accurato possibile. Durata della prova un minuto.  Dava la seguente 

taratura (Tabella 1) 

TABELLA 1 

Taratura al test di Olivaux R. 

 MASCHI FEMMINE 

 Accurata Veloce Accurata Veloce 

5.5 – 6.5 14 lettere al minuto 12 lettere al minuto 

6.6 – 7.5 21  28  

7.6 – 8.5 44 62 40 58 

8.6 – 9.5 52 80 55 89 

9.6 – 10.5 59 93 61 104 



10.6 – 11.5 79 112 81 117 

 

Si vede bene che la scrittura veloce comincia tra i 7.6 anni e gli 8.5 anni, prima dell’automatismo la scrittura non è veloce. La tabella di valutazione è 

valida anche per il bambino italiano (Olivaux, 1993). 

 Qualche anno dopo la pubblicazione della scala BHK, Borean, Paciulli, Bravar e Zoia hanno pubblicato il test per la valutazione delle difficoltà 

grafo-motorie e posturali della scrittura, DGM-P. Il test richiede al bambino di trascrivere in corsivo, per due volte, la frase “L’elefante vide benissimo 

quel topo che rubava qualche pezzo di formaggio”. La prima richiesta è di scrivere nel modo migliore possibile, la seconda il più velocemente 

possibile. La valutazione della scrittura riguarda: 

- Rapidità 

- Leggibilità 

- Apprendimento di cattive abitudini (Borea et. al., 2012). 

 Nel Maggio 2014, su “Dislessia”, Ilaria Neri et al., hanno pubblicato un articolo interessante dal titolo “Disgrafia: un confronto tra BHK e 

DGM-P”; si evidenziano «molti dati discrepanti negli stessi parametri, in particolare nel parametro della velocità». Tra le ipotesi per spiegare la 

differenza citano l’eccessiva accuratezza e quindi analiticità del DGM-P per cui «può segnalare la presenza di difficoltà grafo motorie in soggetti la cui 

scrittura risulta leggibile in condizioni normali» (Neri et al., 2014). 

Fatte tutte queste premesse lo scopo del presente lavoro è triplice: 

- Effettuare una raccolta di dati normativi per la valutazione della disgrafia, con la BHK, su un campione di studenti di scuola secondaria di primo 

grado, anni 11, 12, 13, allo scopo di individuare le misure di tendenza centrale e di variabilità; 

- Individuare qualche bambino disgrafico al fine di stabilire il grado di leggibilità delle disgrafie con la BHK; 

- Evidenziare la coerenza dei diversi item della scala in rapporto alle scritture odierne delle classi della scuola media. 

Campione  



 Il campione di tale indagine è costituito da 213 soggetti, frequentati la 1° (n=67), la 2° (n=76) e la 3° (n=70) classe della scuola secondaria di 

primo grado, appartenenti a tre istituti e comuni differenti, nello specifico la Scuola Media Statale E. De Amicis di Modica, l’Istituto Comprensivo 

Berlinguer di Ragusa e l’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci di Ispica. 

Dall’elaborazione dei dati sono stati esclusi gli alunni seguiti da insegnante di sostegno e coloro i quali hanno ricevuto una diagnosi di Disturbo 

Specifico dell’Apprendimento. 

 In quanto minorenni, a tale somministrazione, hanno potuto accedere esclusivamente i soggetti in possesso di autorizzazione da parte dei 

genitori.   

 

TABELLA 2 

Campione stratificato per classe di appartenenza e per genere 

CLASSE 

                          

FEMMINE     MASCHI 

Totale 

complessivo 

1° MEDIA              36       31 67 

2° MEDIA           33 43 76 

3° MEDIA              37       33 70 

Totale 

complessivo 106 107 213 

Materiali e metodi 

 Si è utilizzata la BHK per valutare le capacità grafo-motorie dei bambini.  I protocolli sono stati corretti in maniera collegiale, per evitare 

differenze nel modo di attribuire i punteggi. 

 La prova prevede un copiato su un foglio bianco A4 con la seguente consegna: «Quello che ti chiedo è di copiare in corsivo questa storia senza 

fermarti, andando a capo come nel testo. Se hai delle domande da fare puoi farle adesso o alla fine. È chiaro cosa devi fare? Possiamo iniziare?».  



L’esaminatore dovrà dare il segnale di stop dopo 5 minuti. 

Sono stati valutati tredici parametri e la velocità: 

1. Grandezza della scrittura, riguarda l’altezza del corpo delle lettere; 

2. Margine sinistro non allineato, il margine sinistro può non essere allineato verticalmente e presentarsi verso destra; 

3. Andamento altalenante della scrittura, quando le lettere all’interno della parola si discostano in maniera significativa dalla linea di scrittura; 

4. Spazio insufficiente tra le parole, quando lo spazio è inferiore alla larghezza del corpo di una lettera; 

5. Angoli acuti e collegamenti allungati, quando la traccia non è fluida, con collegamenti orizzontali allungati e angoli acuti anziché curvi, laddove 

c’è un cambiamento di direzione; 

6. Collegamenti interrotti tra le lettere, quando il movimento della penna è interrotto nello spazio fra due lettere e a volte la penna è sollevata dal 

foglio di scrittura;  

7. Collisione fra le lettere, quando non vi è spazio fra due lettere consecutive; 

8. Grandezza irregolare delle lettere, quando il corpo delle lettere non ha un’altezza costante; 

9. Misura incoerente fra lettere con e senza estensione, accade quando, all’interno delle parole, si distingue a stento la differenza in altezza di lettere 

con e senza estensione;  

10. Lettere atipiche, sono quelle lettere che non rispecchiano le forme costruttive del corsivo standard; 

11. Forme ambigue delle lettere, s’intendono quelle lettere di difficile interpretazione; 

12. Lettere ritoccate o ricalcate, cioè le lettere interamente o parzialmente riscritte, con l’intento di aggiustare o migliorare la loro forma; 

13. Traccia instabile, quando la scrittura presenta incertezze, esitazioni e tremori irregolari; 

Sono valutate le prime cinque frasi e viene assegnato 1 punto per ogni singola frase, se quello specifico parametro di errore è presente, 0 se non è 

presente. In questo modo, avremo un punteggio che varia da 0 (assenza del parametro) a un massimo di 5 (presenza del parametro di errore in tutte e 



cinque le frasi). Per finire sono sommati i punteggi ottenuti per ogni singolo parametro e su questo punteggio, viene calcolata la media e la deviazione 

standard.  

 Per quanto riguarda la velocità, si prende in considerazione l’intero elaborato che il bambino è riuscito a copiare nell’arco dei cinque minuti 

disponibili. Viene contato il numero di tutte le lettere scritte e calcolata la media e la deviazione standard (Di Brina e Rossini, 2011). 

 

Risultati 

 Dall’elaborazione dei dati statistici si è riscontrata una differenza tra le medie ai punteggi totali, ottenuti al test BHK, degli alunni frequentanti 

classi differenti. Nello specifico: la media della prima classe della scuola secondaria di primo grado è similare a quella della classe 5° della scuola 

primaria, dato ottenuto dalla standardizzazione precedentemente effettuata dagli autori della BHK, per contro, le medie ottenute dagli alunni 

appartenenti alla 2° e alla 3° classe della scuola secondaria di primo grado, sono più elevate.  Questa non concordanza dei risultati potrebbe essere 

dovuta alle caratteristiche proprie dei parametri della scrittura, infatti, esse aumentano in relazione all’aumento dell’età e in progressione al 

raggiungimento della pubertà e dell’adolescenza. Questa fase, infatti, corrisponde ad uno dei maggiori momenti di cambiamento bio-psico-sociale 

dell’individuo; coinvolgendo, integralmente, tutte le funzioni cognitive comprese quelle di natura motoria – come il grafismo………. 

 

TABELLA 3 

Medie e Deviazioni standard alla scala BHK per classe e per genere 

                                                                             Omissis…  Vedi “Dislessia” 

  

 Ulteriori dati statistici evidenziano una differenza lieve riguardante i due sessi, a vantaggio di quello femminile, che sembra mantenere nelle tre 

classi esaminate punteggi totali più bassi rispetto ai maschi. Tutto questo conferma le tesi che attribuiscono al genere femminile una migliore qualità 

dell’atto grafico unita a un maggior controllo della motricità fine. 



 Dall’esame dei dati statistici relativi alla velocità di scrittura è stato possibile confermare, con la precedente standardizzazione della BHK, che il 

fattore classe ha un notevole effetto, ovvero la velocità di scrittura tende ad aumentare significativamente con il procedere delle classi. Tuttavia, 

sebbene dalla precedente standardizzazione il fattore sesso non risulti influenzare la velocità, dall’attuale ricerca è possibile confermare che nelle 

scuole secondarie di primo grado il fattore sesso influisce notevolmente: il genere femminile ha una scrittura più veloce (media 388.68, d.s. 91.43) 

rispetto a quella dei maschi (media 353.27; d.s. 83.22). In linea con quanto detto si osserva, in questi ultimi, l’elevazione dei valori ai seguenti 

parametri: andamento altalenante della linea di scrittura (parametro 3); angoli acuti o collegamenti allungati (parametro 5) e traccia instabile 

(parametro 13) che rallentano la fluenza motoria e quindi il tracciato; il genere femminile risulta, invece, essere favorito da una tipica scrittura curva 

che accelera la motricità grafica rendendola più rapida e veloce (ciò conferma quanto sopra citato, nel paragrafo Introduzione, relativo ai movimenti 

della scrittura: angolo e curva). 

 

TABELLA 4 

Medie e Deviazioni standard alla velocità di scrittura della scala BHK per classe e per età 

                                                                                      Omissis  vedi “Dislessia 

 

 

Tabella 5 

Risultati, medie e deviazioni standard, alla scala BHK 

    Omissis..vedi “Dislessia” 

 

 



 

Fig.6  Risultati alla scala BHK per genere
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Discussione 

 Come precisato nell’introduzione, il nostro gruppo di ricerca ha designare con il n. 1 le 

scritture leggibili, con il n. 2 le scrittura nelle quali il 50% delle parole sono illeggibili e con il n. 3 

le scritture in cui tutte le parole risultano illeggibili. Successivamente abbiamo individuato la 

scrittura sotto riprodotta valutata come disgrafica secondo i parametri della BHK e abbiamo notato 

che nei fatti più del 50% delle parole risulta leggibile (figura 7), quindi il criterio dell’illeggibilità 

assoluta non è altresì rispettato nella scala BHK.  

 

 

Fig. 7 Scrittura disgrafia secondo i parametri della scala BHK.  

 



Per quanto riguarda i singoli item abbiamo rilevato quanto segue: 

- L’item “Margine sinistro non allineato” (parametro 2) è quasi assente in tutte le scritture 

esaminate (media 0.01) secondo i criteri definiti della BHK.  

- Gli “Angoli acuti nei collegamenti” (parametro 5) sono difficili da rinvenire in quanto le 

scritture odierne sono staccate; quindi l’item successivo “Collegamenti interrotti tra le lettere” 

(parametro 6) risulta avere una media eccessiva (4.21, ds 1.39) rispetto agli altri item. 

- Vi è una certa difficoltà nel discriminare la presenza della “Collisione fra le lettere” (parametro 

7) dalla strettezza tra le lettere. 

- E’ molto rilevante il parametro “Grandezza irregolare delle lettere” (parametro 8) che con una 

media di 3.43 ds. 1.55, influenza significativamente la prova. L’item, nello specifico, determina 

la differenza tra l’altezza della lettera più piccola e quella più grande e l’attribuzione del 

punteggio di penalizzazione parte dalla differenza di altezza fra i grafemi di 1 mm, 1,5 mm., 2 

mm., 2,5 mm. e 3 mm.; tuttavia, la differenza minima di un millimetro non può essere 

considerata un fattore penalizzante, anzi è solita in quasi tutte le persone – adulti e bambini, 

favorendo i criteri che qualificano il ritmo della scrittura.  

 

 

Fig.8 Scrittura di un soggetto adulto 

 

Infatti, la scrittura di cui sopra (figura 8) è abbastanza evoluta e sono le disuguaglianze che la 

rendono veloce e dinamica. 

- L’item “Misura incoerente fra lettere con e senza estensione” (parametro 9), presenta una 

frequenza maggiore nelle adolescenti rispetto ai maschi perché la scrittura femminile è più 

tondeggiante e bassa, senza e/o con poche differenze tra lettere supero-inferiore e zona media: 

caratteristica grafica della fase adolescenziale femminile. 

- L’item “Lettere atipiche” (parametro 10), considera quelle «lettere i cui particolari non fanno 

parte del sistema costruttivo delle lettere alfabetiche» (Di Brina e Rossini), tuttavia, nella 



seguente scala vengono riconosciute come forme standardizzate lettere caratteristiche del 

modello francese, per esempio la lettera “z” con il prolungamento inferiore, tipica della lingua 

francese non di quella italiana (figura 4). Nella semplificazione attuale dei grafemi la lettera “z” 

più tracciata è la terza delle forme non standardizzate cui la BHK attribuisce il punto, 

penalizzando una normale forma grafemica.  

 

 Fig. 9 Modelli calligrafici (Boille, 1998) 

- Le “Forme ambigue delle lettere” (parametro 11), a volte, ricalcano le lettere atipiche e quindi il 

punteggio delle prime influisce sulle seconde. 



- L’item “Traccia instabile” (parametro 13) è più evidente nei maschi e meno nelle femmine.  La 

traccia instabile potrebbe essere dovuta anche al fatto che lo scrivente poggia il foglio 

direttamente sul banco senza supporto cartaceo; per ovviare tale problema bisognerebbe far in 

modo che tutti coloro che si sottopongono alla prova di scrittura abbiano una base su cui 

scrivere, inserendola opportunamente nella consegna della scala.  

 Esiste un rapporto tra velocità e collegamenti tra lettere? In genere si considerano più veloci 

le scritture ben collegate, tuttavia, il dato statistico ha fatto rilevare che le scritture femminili hanno 

più stacchi (media femmiile 4.30; maschile 4.11) e sono più veloci di quella dei maschi (media 

femminile 388.68; maschile 353.27). Gli esperimenti condotti dallo psicologo Padre A. Gemelli, 

presso l’Università Cattolica di Milano, relativi alla velocità della scrittura, hanno verificato che la 

velocità non comporta necessariamente un aumento della coesione (cioè dei legamenti). Possono 

esserci grafie staccate e veloci, difatti chi scrive staccato ha un tracciato più breve, la velocità invero 

comporta un allargamento letterale – m, n – vengono stirate. Le femmine, quindi scrivono più 

velocemente perché le scritture oltre ad essere curve sono ovalizzate ed inoltre, abbreviano il 

percorso nella costruzione dei grafemi con prolungamenti. 

 Freeman ha scoperto, mediante la cinematografia, che scrivere una parola è tracciare una 

serie di tratti separati nei campi di direzione da una leggere pausa (si veda Introduzione); la nostra 

indagine ha evidenziato che i soggetti disgrafici hanno difficoltà nel modulare tali tratti secondo 

determinati parametri di continuità, pressione, precisione e velocità. 

 Tale lavoro mette in risalto la necessità di prendere consapevolezza del fatto che la grafia è 

in continua evoluzione e quindi, l’esigenza di realizzare uno strumento capace di indagare la 

scrittura in fase adolescenziale.  
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APPENDICE 

 

LA SCALA DI AJURIAGUERRA 

 

PARAMETRI  Punti Pond. T. 

PAGINA    

Insieme brutto  1  

Riga spezzata  1  

Riga fluttuante  2  

Riga discendente  1  

Parole racchiuse  1  

Spazi/parole irregolari  1  

Margini insufficienti  1  

IMPACCIO    

Tratto di brutta qualità  2  

Lettere ritoccate  2  

Schizzi, occhielli  1  

Arcata m, n, u, i  1  

Angolatura degli archi  1  

Punti saldatura  2  

Incollamento  1  

Sovrapposizione  3  

Scatti, interruzioni  2  

Finali lanciate  2  

Dimensione irregolare  2  

Zone poco differenziate  1  

Lettere atrofizzate  2  

ERRORI DI FORME E PROPORZIONI    

Lettere assai strutturate o troppo labili  2  

Forme brutte  1  

Scrittura troppo piccola o grande  2  

Proporzioni irregolari delle zone  2  

Scrittura troppo estesa o troppo stretta   1  

 TOTALE    
 

Il coefficiente di ponderazione è il risultato della pesatura di tutti gli indici 

PUNTEGGIO: 0, 0,5 o 1 punti 

Molto disgrafico > 19 
Disgrafico > 14 
Sospetto > 10  


