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QUESTIONARI OSSERVATIVI 
Sono stati predisposti in due versioni (genitori e insegnanti) dei questionari osservativi ) organizzati come 
segue es.  Si riporta solo la  Griglia di osservazione per le ABILITA' GRAFO-MOTORIE (VERSIONE 
GENITORI) 
 Osservare il bambino durante lo svolgimento dei compiti a casa ed indicare con una crocetta quale tra le 
seguenti voci descrive meglio le abilità/caratteristiche possedute dal bambino:  
Abilità/Caratteristica presente prima del trattamento;   
Abilità/Caratteristica parzialmente presente prima del trattamento;   
Abilità/Caratteristica parzialmente presente in seguito al trattamento;  
Abilità/Caratteristica presente in seguito al trattamento;  
Abilità/Caratteristica assente; 
oppure, se non si è avuta la possibilità di osservarle, porre una crocetta in corrispondenza della colonna 
“Non so/ Non ho avuto modo di osservarle”.  
N.B.: Se un'abilità/caratteristica era presente prima del trattamento e continua ad essere presente in 
seguito al trattamento porre due crocette in corrispondenza delle rispettive colonne. 
 
ESEMPIO DI GRIGLIA DI OSSERVAZIONE  PER GENITORI PER  DISGRAFIA 

POSIZIONE & PRENSIONE 

Appoggia il gomito sul tavolo 

La mano che non scrive mantiene fermo il foglio o il quaderno durante la scrittura 

Assume una posizione corretta (osservando il bambino di profilo si dovrebbero individuare tre angoli di 90°: all'anca (tra spina dorsale e femore), al ginocchio 

e alla caviglia) 

Le spalle sono rilassate 

Il peso del corpo è distribuito in modo regolare 

La posizione corretta viene mantenuta per tutta la durata del compito 

Utilizza una prensione a tre dita dinamica  

Utilizza una prensione atipica  

ORIENTAMENTO NELLO SPAZIO GRAFICO 

Rispetta i margini del foglio 

Procede in salita rispetto al rigo 

Procede in discesa rispetto al rigo 

PRESSIONE SUL FOGLIO 

La pressione della mano sul foglio è troppo debole 

La pressione della mano sul foglio è troppo forte 

PRODUZIONI GRAFICHE 

E' in grado di tracciare una linea verticale dall'alto verso il basso 

E' in grado di tracciare una linea verticale dal basso verso l'alto 

E' in grado di tracciare una linea orizzontale da sinistra a destra 

E' in grado di tracciare una linea orizzontale da destra a sinistra 

PRODUZIONE DI LETTERE, PAROLE E FRASI 

Produce correttamente le lettere dell'alfabeto in stampatello maiuscolo 

Produce correttamente le lettere dell'alfabeto in stampatello minuscolo 

Produce correttamente le lettere dell'alfabeto in corsivo maiuscolo 

Produce correttamente le lettere dell'alfabeto in corsivo minuscolo 

DIMENSIONI DEI GRAFEMI 

La dimensione dei grafemi prodotti è troppo piccola 

La dimensione dei grafemi prodotti è troppo grande 

La dimensione dei grafemi prodotti è irregolare: vengono alternate microdimensioni a macrodimensioni 

UNIONE DEI GRAFEMI 

Lega in maniera inadeguata le lettere (sono presenti spazi dove non dovrebbero essercene oppure le lettere si sovrappongono parzialmente) 

Lega in maniera inadeguata le parole (vengono inseriti spazi dove non dovrebbero essercene oppure vengono omessi dove dovrebbero esserci) 

RITMO GRAFICO 

Scrive troppo velocemente 

Scrive con estrema lentezza 

Sono frequenti le interruzioni del gesto grafico 

LEGGIBILITA' 

Nel complesso viene rispettata la forma standard delle lettere 

Nel complesso la scrittura è leggibile 

 
DISCUSSIONE 
Nel contesto terapeutico si osserva che spesso risulta difficile modificare i pattern appresi 
precedentemente, però si ottiene un miglioramento comunque nella leggibilità della scrittura per cui le 
proporzioni delle lettere e le spaziature appaiono più regolari, i collegamenti tra grafemi meglio eseguiti, 
con maggior rispetto del rigo e minori ripassi della traccia grafica. Scarsamente modificabili appaiono la 
velocità  di esecuzione  e l'affaticabilità nello scrivere all’aumentare della richiesta scolastica. Per quanto 
riguarda il contesto di vita, i genitori di tre soggetti riportano benefici del trattamento nell'ambiente 
scolastico ed extrascolastico al momento ma sarà importante verificare l’efficacia nel tempo.  
 
CONCLUSIONI 
Un piccolo gruppo di soggetti in età evolutiva con presenza di deficit nella coordinazione motoria e 
disgrafia è stato sottoposto  a un trattamento riabilitativo secondo il modello di Sabbadini ed al. 2005 
applicato prevalentemente per le componenti grafo motorie e per i movimenti oculari i cui esiti sono 
risultati statisticamente significativi per alcune delle variabili misurate. Nonostante ciò l’ampia variabilità 
delle prestazioni riscontrate e dei profili neuropsicologici iniziali e la scelta degli strumenti di misura 
effettuata negli anni tuttora non soddisfano pienamente i criteri di miglioramento con tre livelli di 
generalizzazione previsti nei trattamenti riabilitativi.  
Il presente lavoro è un tentativo preliminare di scelta delle variabili più significative per la fase diagnostica e 
riabilitativa con due obiettivi diversi:  
1. la conferma del cambiamento effettuata concordemente da bambino, clinico, genitori e insegnanti 
(efficacia clinica di terzo livello) 
2. La verifica di efficacia statistica  e di generalizzazione degli esiti ottenuti su più piani e la stabilità nel 
tempo (efficacia clinica di primo e secondo livello) 
Rimane un obiettivo importante per il futuro la verifica del miglioramento statistico e clinico non solo nelle 
componenti risultate deficitarie alla prima valutazione ma anche delle altre, non potendo escludere che, 
come spesso accade in altri ambiti di funzionamento neuropsicologico soprattutto in età evolutiva, un 
potenziamento di abilità seppur in norma di un soggetto  non abbia ricadute positive globali su tutto il 
quadro. 
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INTRODUZIONE AL PRESENTE LAVORO E OBIETTIVI 
Nei  bambini seguiti presso il nostro Centro la disprassia-disgrafia appare spesso presente in comorbidità con 
altri disturbi specifici dell'apprendimento. Pertanto l'intervento specifico si colloca all'interno di un percorso 
riabilitativo in cui, prima di affrontare la disprassia-disgrafia,  si trattano le funzioni neuropsicologiche 
dell'attenzione, memoria, pianificazione e disturbo di lettura se presente. 
Un obiettivo prioritario appare la validazione dell‘efficacia del trattamento proposto per i soggetti con  
disturbo della coordinazione motoria con disgrafia e secondariamente, ma non per importanza, la 
definizione di parametri utili a misurarne la ricaduta nella vita quotidiana. 
A tal fine viene qui proposta una prima  griglia di osservazione per genitori e insegnanti che verrà utilizzata 
per verificare la generalizzazione dei risultati conseguiti di primo e di secondo livello alla vita quotidiana. 
Tra le misure di efficacia clinica del trattamento  in soggetti di 8 anni possiamo far rientrare l‘interruzione di 
pattern motori disfunzionali sovrappresi e divenuti ormai rigidi per cui la verifica di efficacia tra un pre e un 
post trattamento raggiunge a nostro giudizio questo primo scopo. Per la particolarità e complessità delle 
componenti  indagate e su cui si interviene  appaiono necessari due classi di dati per sostenere l‘efficacia del 
presente intervento: una verifica statistica al follow up annuale previsto dopo la cessazione dell‘intervento 
(stiamo raccogliendo i dati) e una clinica tramite osservazione strutturata nella vita quotidiana con la 
proposta  della griglia che segue. 
 
METODO 
 
PARTECIPANTI 
8 soggetti con Disturbo della coordinazione motoria associato a Disgrafia, maschi di età media di 8 anni, 
secondo i criteri ICD-10  
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Le prove di valutazione delle abilità prassiche e grafiche somministrate prima e dopo il trattamento, sono le 
seguenti: 
APCM Protocollo per la valutazione delle Abilità prassiche e della Coordinazione Motoria (Sabbadini  et al., 
2005) 
VMI Developmental Test of Visual-Motor Integration (Beery & Buktenica, traduzione e studio italiano a cura 
di Preda, 2000) 
TPV (Hammil, Pearson e Voress, 1994) 
Disegno con cubi (WISC-III) 
Prove di velocità di scrittura (“lelele” “uno” “numeri”) tratte dalla Batteria per la valutazione della scrittura e 
delle competenze ortografiche (Tressoldi & Cornoldi, 2000) 
Le prove attentive e mnestiche somministrate prima del trattamento sono le seguenti: 
 ATTENZIONE: Matrici Attentive, Test di Toulouse-Pieron 
 MEMORIA: Memoria di cifre (WISC-R); Test di Corsi; TEMA (subtest Memoria immediata e differita tecnica 
Buschke-Fuld, prove RSp e RSPD). 
 
PROCEDURA 
I soggetti sono stati sottoposti ad una valutazione diagnostica iniziale, ad un modulo di trattamento delle 
abilità prassiche e grafiche di 16-20 ore, e ad una rivalutazione post trattamento.  
L'intervento è stato eseguito con frequenza settimanale per circa 4 mesi, andando ad agire sulle aree 
risultate carenti alla valutazione iniziale.  
Durante il trattamento si cerca di aiutare i bambini a comprendere l'importanza della rappresentazione 
mentale dell'azione o di una sequenze di azioni, che può essere aiutata dal linguaggio, con il richiamo delle 
varie fasi di elaborazione e scomposizione di attività complesse in semplici. (Sabbadini et all., 2005) 
Nell'intervento sulla disgrafia si trattano gli aspetti motori con attenzione alla postura, prensione della 
penna, coordinazione grosso e fine motoria, abilità grafomotoria, visuo percettiva e prassico costruttiva. Tali  
esercizi vengono integrati con attività più specifiche relative alla scrittura,  per cercare di dare i corretti 
pattern motori nell'esecuzione delle lettere (Zoia et all. 2004) 
 
ANALISI DEI DATI 
Al fine di valutare l‘effetto del trattamento è stato confrontato il punteggio medio del gruppo di soggetti 
prima dell‘inizio del trattamento con il punteggio medio che lo stesso gruppo di soggetti ha ottenuto al 
termine del trattamento mediante t-test per campioni appaiati. Questo è stato effettuato per ogni tipo di 
punteggio ottenuto ad ogni prova di valutazione delle abilità prassiche e grafiche.  
Inoltre al fine di valutare se i punteggi ottenuti alle prove delle abilità prassiche e grafiche al termine del  
trattamento potevano dipendere dai punteggi ottenuti alle prove cognitive e mnestiche prima del 
trattamento è stato usato un modello di regressione lineare step-wise. 
 
RISULTATI 
Per ragioni di spazio, di seguito riportiamo solo i risultati statisticamente significativi (p < 0.05).  
 
Componenti di coordinazione motoria e di  grafia migliorate a seguito del trattamento e deficitarie prima 
dello stesso 
•il punteggio alla prova di velocità di scrittura “lelele” diminuisce (Pre: M = -1,62 DS = 1,57; Post: M = -0,70; 
DS = 2,06; t6 = -2,54, p = 0,044); 
•il punteggio alla prova Movimenti oculari del protocollo APCM aumenta (Pre: M = -0,22 DS = 1,28; Post: M = 
1,10; DS = 1,04; t3 = -3,35, p = 0,044);  
•il punteggio alla prova A grafomotoria del protocollo APCM aumenta (Pre: M = -0,38 DS = 0,77; Post: M = 
0,64; DS = 0,82; t5 = -2,53, p = 0,052);  
 
RELAZIONE TRA VARIABILI NEUROPSICOLOGICHE E PRASSICO MOTORIE 
L’unica relazione significativa risulta la seguente: Il punteggio di velocità di scrittura “lelele” a fine 
trattamento dipende dalla capacità di memoria a breve termine visuospaziale misurata con il punteggio 
ottenuto al corsi avanti prima che i soggetti iniziassero il trattamento (F1,4 = 14,75, p = 0,02; R quadro agg. = 
0,73).  
Equazione della retta di regressione:  Z velocità di scrittura “lelele” =  (Span avanti Test di Corsi)  1.63 – 
9.53 
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