La rieducazione della scrittura. Dal percorso di recupero all’importanza della prevenzione
Alessandra Michieli
Grafologa, Rieducatrice della scrittura, docente di Grafologia dell’Età Evolutiva

Nonostante ormai nelle scuole si parli frequentemente di disgrafia, in realtà questo disturbo
dell'apprendimento (DSA) è conosciuto solo in parte e spesso confuso con altri tipi di difficoltà.
L'intervento parlerà delle disgrafie e della loro ricaduta sull'andamento scolastico complessivo,
descrivendone i vari tipi e le caratteristiche peculiari all'interno dei DSA.
Si soffermerà in particolare sulla "cura": "la rieducazione della scrittura", esercitata da una figura
professionale con una formazione specifica , quella del rieducatore, in grado di restituire a queste
scritture faticose e sofferenti quelle prerogative di chiarezza, scioltezza e velocità che le rendono
funzionali al loro compito principale, quello di comunicare.
Verranno mostrati numerosi esempi di disgrafie ("pure" o accompagnate da altre difficoltà) e del
loro cambiamento dopo l'intervento, con i risultati concreti e visibili della rieducazione. Verrà
spiegato il meccanismo alla base dell' intervento rieducativo, si parlerà dell'importanza di un serio
screening iniziale, dei tempi, delle modalità, dell'età migliore per intervenire; si tratterà anche
l'importanza della collaborazione degli educatori (docenti e genitori) suggerendo alcune forme
corrette di affiancamento.
Verrà affrontato anche un argomento complesso, la "disgrafia con dislessia", che richiede molta
attenzione e specifiche modalità di intervento.
Al'estero la rieducazione della scrittura, nata in Francia negli anni '60 e sperimentata da decenni,
viene praticata abitualmente; in Italia purtroppo pochi conoscono l'esistenza di questa possibilità e
in alcuni casi si finisce per ricorrere alla scrittura al computer, senza prima tentare un recupero e
privando così il bambino di uno strumento prezioso come la scrittura manuale, di utilità pratica e
fonte di maturazione complessiva.
Inoltre l'esperienza costante della rieducazione ci ha permesso di individuare i problemi che hanno
portato negli ultimi anni ad un notevole aumento delle disgrafie e di mettere a punto strategie e
tecniche di prevenzione, che ci permette di intervenire efficacemente alla base del problema, e
che è l'argomento principale di questo convegno.

