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“Quando camminerete 
sulla terra, dopo aver 

volato, 
guarderete il cielo guarderete il cielo 

perché là siete stati 
e là vorrete tornare”

(Leonardo Da Vinci)



Scrivere non è copiare graficamente 
e non è soltanto una

“questione di manualitàquestione di manualità

La qualità della traccia grafica è la dimostrazione 
del livello motorio: dell’organizzazione grafo

motorio-percettiva ed esecutiva.

non è copiare graficamente 
è soltanto una

questione di manualità” questione di manualità

La qualità della traccia grafica è la dimostrazione 
del livello motorio: dell’organizzazione grafo-

percettiva ed esecutiva.



ANCHE L’APPRENDIMENTO DELLA

PER METÀ DA EMOTIVITÀ E

• Acquisizione
• Comprensione
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Emotività

• Comprensione
• Organizzazione
• Ricordo
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DELLA SCRITTURA È COMPOSTO

E PER METÀ DA STRATEGIE

• Emozione
• Convinzione
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Strategie

• Convinzione
• Atteggiamento
• Energia

ISULTATO

E
M

O
T

IV
IT

À



DISGRAFIA
Si definisce  disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella 

realizzazione grafica di segni alfabetici 

soprattutto nel corsivo e di segni numerici

in assenza di deficit neurologici e intellettivi. in assenza di deficit neurologici e intellettivi. 

È un disturbo grafo-motorio, spesso non riconosciuto e sottovalutato, 

così da essere risolto con il passaggio alla scrittura in 

più lento nell'atto scrittorio, 

inoltre con il passare del tempo 

anche questo tipo di carattere diviene poco leggibile.

ISGRAFIA
Si definisce  disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella 

realizzazione grafica di segni alfabetici 

soprattutto nel corsivo e di segni numerici, 

in assenza di deficit neurologici e intellettivi. in assenza di deficit neurologici e intellettivi. 

, spesso non riconosciuto e sottovalutato, 

così da essere risolto con il passaggio alla scrittura in stampatello, ma rendendo il soggetto 

più lento nell'atto scrittorio, 

inoltre con il passare del tempo 

anche questo tipo di carattere diviene poco leggibile.



Prassie della scrittura

Riguardano quelle abilità della motricità
che permette i movimenti necessari per creare
forma dei grafemi.

Le difficoltà si possono dividere in:

• Disgrafia allografica: difficoltà a stabilire• Disgrafia allografica: difficoltà a stabilire

• Disgrafia aprassica: difficoltà a formare

• Disgrafia da parametri esecutivi: spaziale,

Non possono essere considerati parte integrante
quanto si può scrivere anche con il computer,

Trattamento: attività per facilitare gli schemi
grafema.

Prassie della scrittura

motricità fine della mano dominante
creare in modo leggibile e veloce la

stabilire l’allografo da produrre.stabilire l’allografo da produrre.

formare la lettera.

spaziale, speculare.

integrante del processo di scrittura in
computer, ect.

schemi motori per la formazione del



CHECKLIST

PER L’ANALISI GENERALI

E DELLA PRESTAZIONE

• Scrive lettere in dimensioni troppo grandi/piccole/diverse e irregolari
• La sua scrittura non si tiene entro i margini della riga

• Non rispetta i margini del foglio
•

• Non rispetta i margini del foglio
• Quando scrive in stampatello lascia spazi irregolari fra le lettere lascia spazi insufficienti e 

irregolari fra parola e parola
• Il tratto della matita/penna è troppo forte/tenue/a strappi
• Il tratto della matita/penna è con altre forme di irregolarità

• Scrive senza scorrevolezza
• La presa della penna/matita non è corretta

HECKLIST

GENERALI DEI COMPORTAMENTI

PRESTAZIONE DI SCRITTURA

Scrive lettere in dimensioni troppo grandi/piccole/diverse e irregolari
La sua scrittura non si tiene entro i margini della riga

Non rispetta i margini del foglioNon rispetta i margini del foglio
Quando scrive in stampatello lascia spazi irregolari fra le lettere lascia spazi insufficienti e 

irregolari fra parola e parola
Il tratto della matita/penna è troppo forte/tenue/a strappi

Il tratto della matita/penna è con altre forme di irregolarità
Scrive senza scorrevolezza

La presa della penna/matita non è corretta



• Non tiene la mano allineata con il foglio e con la spalla

• Non guarda ciò che scrive

• Non tiene una posizione eretta del corpo e della testa

• Scrive le lettere inclinate a destra/sinistra/irregolari

• Non scrive, nel corsivo, le maiuscole più grandi delle minuscole

• Non unisce fluidamente, nel corsivo, le varie lettere di una parola

• La forma delle lettere presenta angolature eccessive/forme troppo ricurve/ tratti •
poco leggibili e mal segnati

• Presenta difficoltà a chiudere le lettere

• Rende dritti i tratti verso l’alto che dovrebbero essere incurvati (“n” = “u”)

• Presenta difficoltà nel tratto finale

• Presenta difficoltà nell’incrociare la “t”

• Presenta chiusura di lettere a curva aperta  come la “c”, “h”, “u”, “w”

• Presenta omissioni di parte di una lettera

Non tiene la mano allineata con il foglio e con la spalla

Non guarda ciò che scrive

Non tiene una posizione eretta del corpo e della testa

Scrive le lettere inclinate a destra/sinistra/irregolari

Non scrive, nel corsivo, le maiuscole più grandi delle minuscole

Non unisce fluidamente, nel corsivo, le varie lettere di una parola

La forma delle lettere presenta angolature eccessive/forme troppo ricurve/ tratti 

poco leggibili e mal segnati

Presenta difficoltà a chiudere le lettere

Rende dritti i tratti verso l’alto che dovrebbero essere incurvati (“n” = “u”)

Presenta difficoltà nel tratto finale

Presenta difficoltà nell’incrociare la “t”

Presenta chiusura di lettere a curva aperta  come la “c”, “h”, “u”, “w”

Presenta omissioni di parte di una lettera





Trattamento disgrafiaTrattamento disgrafiaTrattamento disgrafiaTrattamento disgrafia





Acquisizione
(competenza motoria) 

e e 
Comprensione

(per aver chiaro cosa fare e come fare)



Per Iniziare…

• Prestare attenzione alla prensione corretta

È possibile l’utilizzo di matite e/o penne speciali,ergonomiche (ad È possibile l’utilizzo di matite e/o penne speciali,ergonomiche (ad 
esempio a sezione triangolare perché più facile da impugnare) o diversi 
ausili da applicare alla matita o alla penna che guidano alla prensione 
corretta.

Per Iniziare…

Prestare attenzione alla prensione corretta

È possibile l’utilizzo di matite e/o penne speciali,ergonomiche (ad È possibile l’utilizzo di matite e/o penne speciali,ergonomiche (ad 
esempio a sezione triangolare perché più facile da impugnare) o diversi 
ausili da applicare alla matita o alla penna che guidano alla prensione 



• Prestare attenzione alla postura corretta

È importante che il bambino,quando è seduto a scrivere, assuma una 
posizione corretta con il corpo.

• Incoraggiare un approccio multisensoriale

Guidare il bambino a osservare quello che deve scrivere, a descrivere quello Guidare il bambino a osservare quello che deve scrivere, a descrivere quello 
che sta scrivendo, ad ascoltare la propria voce mentre descrive la 
procedura, scrivere nell’aria, nella sabbia o altri materiali..

Prestare attenzione alla postura corretta

È importante che il bambino,quando è seduto a scrivere, assuma una 

Incoraggiare un approccio multisensoriale

Guidare il bambino a osservare quello che deve scrivere, a descrivere quello Guidare il bambino a osservare quello che deve scrivere, a descrivere quello 
che sta scrivendo, ad ascoltare la propria voce mentre descrive la 
procedura, scrivere nell’aria, nella sabbia o altri materiali..



• Non escludere la scrittura in corsivo (a meno che non si assolutamente 

necessario)

La scrittura in corsivo, per quanto
agevole, ogni lettera inizia dalla precedente
a dove iniziare e terminare la lettera
scrittura in corsivo, perché è per luiscrittura in corsivo, perché è per lui
avvicina ai suo compagni e alla scrittura

È importante procedere gradualmente con
bambino tracci e unisca correttamente

Non escludere la scrittura in corsivo (a meno che non si assolutamente 

quanto più complessa, fluisce in modo
precedente e il bambino non deve pensare

lettera. È un errore privare il bambino della
un’esperienza significativa perché loun’esperienza significativa perché lo

scrittura “dei grandi”.

con diverse attività mirate, affinché il
correttamente le lettere.



• Il bambino detta e un altro scrive

Si può proporre al bambino, se ciò non influisce sulla sua 
autostima, ad esporre oralmente le sue idee che qualcun altro 
scrive.

• Concedere tempo in più• Concedere tempo in più

Far cominciare un compito scritto prima rispetto ai suoi compagni o 
consegnare in anticipo il compito a casa, in modo che posso 
preparasi a casa.

Si può proporre al bambino, se ciò non influisce sulla sua 
autostima, ad esporre oralmente le sue idee che qualcun altro 

Far cominciare un compito scritto prima rispetto ai suoi compagni o 
consegnare in anticipo il compito a casa, in modo che posso 



…Come proseguire



• L’elemento più trascurato nella didattica della
motoria, spesso lasciata all’apprendimento
esclusivamente agli aspetti linguistici della scrittura

• Considerando che la scrittura è un’abilità

automatizzano dei movimenti scrittori efficienti,
piena attenzione ai contenuti di ciò che scrivono

• Ecco che insegnare a scrivere le lettere in modo
investimento nelle potenzialità di espressione scritta

• In quanto abilità motoria, l’apprendimento della

attività o disciplina sportiva e avviene attraverso

acquisizione, indispensabili per attivare la memoria

• Ricordiamo che la scrittura è un’abilità motoria

scrivere sono specifici per l’attività di scrittura

pattern di movimento.

• Inoltre, gli schemi motori della scrittura (ductus

che si vuole imparare.

della scrittura è probabilmente la componente

all’apprendimento implicito spontaneo, per dedicarsi quasi
scrittura.

un’abilità complessa, prima si apprendono e si
efficienti, prima gli alunni potranno devolvere la loro
scrivono.

modo corretto non è una perdita di tempo, ma un
scritta di ciascun bambino.

della scrittura è simile a quello di qualsiasi

attraverso gli stessi meccanismi e fasi di

memoria motoria.

motoria specifica in quanto i movimenti usati per
scrittura e non possono essere acquisiti da altri

ductus) sono specifici per ogni allografo e formato



Fasi di apprendimento di una competenza motoria

Si riportano di lato le quattro 
principali fasi d’apprendimento di una 
competenza motoria, sia essa competenza motoria, sia essa 
sportiva, musicale, artistica, artigianal
e o di altro tipo.

(Henderson & Sugden,1992) 

Fasi di apprendimento di una competenza motoria

1. Comprensione del 

compito 

attraverso un’istruzione 
individuale, 

specifica ed appropriata 

2. Acquisizione dei 
movimenti 

attraverso l’imitazione di 
persone esperte, tramite 

ripetute prove ed specifica ed appropriata 
per ogni persona

ripetute prove ed 
inevitabili errori

3. Automatizzazione del 
movimento attraverso 

ripetuto esercizio, fino a 
poter svolgere il compito 

dirigendo la propria 
attenzione altrove

4. Generalizzazione 
dell’abilità 

significa essere in grado 
di svolgere l’attività 
motoria in modi e 
condizioni diversi. 



• Una competenza motoria (skill)
singolo movimento eseguito in

pianoforte, un tasto, un tratto, una
organizzati ed eseguiti in sequenze

• Inoltre, esso è indispensabile per
automatizzazione. Ciò permette
sforzo cosciente e nel contemposforzo cosciente e nel contempo
funzioni cognitive superiori.

• Solo dopo aver raggiunto un buon
possibile incrementare la complessità

elementi decorativi o espressivi,
scrittura, passare dall’uso della
strumenti che richiedono maggior

) si apprende gradualmente da un

in modo isolato (es. una nota del
una lettera), a movimenti complessi

sequenze più o meno lunghe.

per raggiungere un buon grado di
di eseguire il movimento senza alcuno

contempo di investire la propria attenzione incontempo di investire la propria attenzione in

buon grado di automatizzazione sarà
complessità dell’attività motoria, aggiungere
espressivi, oppure, come nel caso della

matita all’uso della penna o altri
destrezza motoria.



• È importante sottolineare che l’apprendimento
richiede attenzione e concentrazione,

degli obiettivi da raggiungere, oltre

• Infatti, l’apprendimento di una
ripetizione di una sequenza di movimenti

attraverso la memoria motoria
Minns in: A Neurodevelopmental
Disabilities, Cambridge University Press,Disabilities, Cambridge University Press,

• Infine va ricordato che la traccia

movimento automatizzato
ecco perché in quest’ambito vale
«prevenire è meglio che curare».

l’apprendimento di ogni abilità motoria
concentrazione, consapevolezza del compito e

oltre a motivazione e molta pratica.

competenza motoria dipende dalla
movimenti e dalla sua memorizzazione

motoria (con riferimento a J.K. Brown e R.A.
Neurodevelopmental Approach to Specific Learning

Press, 2004).Press, 2004).

traccia mnestica di un

automatizzato non si cancella;

vale più che mai la raccomandazione



Facciamo delle brevi considerazioni:

• scrivere a mano è espressione del corpo e frutto della 

mente;

• scrivere a mano è una forma di comunicazione umana
realtà si traduce in simboli che diventano a loro volta segni 
convenzionali tra chi esprime un pensiero e chi lo riceve;convenzionali tra chi esprime un pensiero e chi lo riceve;

• scrivere a mano significa pensare e agire 

contemporaneamente: la nostra mente è terreno per l'atto 
creativo che ordina i pensieri per raccontare storie mentre le dita 
sono il mezzo attraverso il quale i pensieri che scorrono vengono 
fissati sulla carta.

Facciamo delle brevi considerazioni:

espressione del corpo e frutto della 

comunicazione umana: la 
realtà si traduce in simboli che diventano a loro volta segni 
convenzionali tra chi esprime un pensiero e chi lo riceve;convenzionali tra chi esprime un pensiero e chi lo riceve;

scrivere a mano significa pensare e agire 

: la nostra mente è terreno per l'atto 
creativo che ordina i pensieri per raccontare storie mentre le dita 
sono il mezzo attraverso il quale i pensieri che scorrono vengono 



Prescrittura

Ogni lettera può essere tracciata solo se vengono 
rispettati determinati criteri, fra i quali 

l'ordine di esecuzione e la direzionalità dei tratti
gli atti motori necessari sono caratterizzati da rapidità, 

precisione, frequenti cambi di direzione. precisione, frequenti cambi di direzione. 
I principali movimenti coinvolti sono quelli di 

incisione, iscrizione e trascinamento laterale
I primi due consentono di dare vita alle singole lettere con movimenti 

armonici, mentre il trascinamento permette 

di arrivare alla produzione di parole e di frasi

Prescrittura:

Ogni lettera può essere tracciata solo se vengono 
rispettati determinati criteri, fra i quali 

l'ordine di esecuzione e la direzionalità dei tratti: 
gli atti motori necessari sono caratterizzati da rapidità, 

precisione, frequenti cambi di direzione. precisione, frequenti cambi di direzione. 
I principali movimenti coinvolti sono quelli di 

incisione, iscrizione e trascinamento laterale. 
I primi due consentono di dare vita alle singole lettere con movimenti 

armonici, mentre il trascinamento permette 

di arrivare alla produzione di parole e di frasi.





Direzionalità del movimento

Altro fattore fondamentale è costituito dalla 
Il ductus delle lettere, che identifica il modo e il grado di rapidità con cui 

viene tracciata una scrittura, deve essere 
controllo dell’insegnante, il quale mostra i movimenti necessari e monitora controllo dell’insegnante, il quale mostra i movimenti necessari e monitora 

che vengano ripetuti correttamente fino ad essere automatizzati. 
Difficilmente, infatti, un bambino è in grado di produrre intuitivamente i 

tratti delle lettere secondo l'ordine e la traiettoria più efficiente, ma tenta di 
riprodurre il modello usando delle strategie quasi sempre non adeguate 

e difficili da correggere una volta automatizzate

Direzionalità del movimento

Altro fattore fondamentale è costituito dalla direzionalità del movimento. 
delle lettere, che identifica il modo e il grado di rapidità con cui 

viene tracciata una scrittura, deve essere appreso per imitazione sotto il 
, il quale mostra i movimenti necessari e monitora , il quale mostra i movimenti necessari e monitora 

che vengano ripetuti correttamente fino ad essere automatizzati. 
, infatti, un bambino è in grado di produrre intuitivamente i 

tratti delle lettere secondo l'ordine e la traiettoria più efficiente, ma tenta di 
riprodurre il modello usando delle strategie quasi sempre non adeguate 

difficili da correggere una volta automatizzate.



Acquisizione delle abilità
La fase prevede continue esercitazioni
per controllare sempre più movimenti
Poco per volta si arriverà ad una sempre
di scrittura.di scrittura.

Successivamente verrà inserito il
sperimenta come collegare le lettere
Anche in questo caso è fondamentale
dell'insegnante per evitare automatizzazioni

Acquisizione delle abilità
esercitazioni nella produzione delle lettere,
movimenti e traiettorie.

sempre maggiore precisione di tratto e

corsivo, attraverso il quale si
lettere tra di loro.

fondamentale la supervisione da parte
automatizzazioni non efficienti.





Non è indicato presentare i tre allografi 

(maiuscolo, stampato minuscolo, corsivo), 

contemporaneamente
È sempre meglio È sempre meglio 

partire dal maiuscolo 

(stampato maiuscolo
secondo la seguente modalità

è indicato presentare i tre allografi 

(maiuscolo, stampato minuscolo, corsivo), 

contemporaneamente.

È sempre meglio È sempre meglio 

partire dal maiuscolo 

stampato maiuscolo), 

secondo la seguente modalità



Organizzazione
(aver acquisito il movimento e saperlo 

riprodurre senza stimoli esterni) 

e e 
Ricordo

(automatizzare il movimento)



Il Il maiuscolo



1. Presentare le lettere «a bastoni»

I L F E H TI L F E H T

bastoni»

I L F E H TI L F E H T



2. Presentare le lettere «curve»

C G O Q UC G O Q UC G O Q UC G O Q U



3. Presentare le lettere «a bastoni

D P B JD P B J

bastoni + curve»

D P B JD P B J



4. Presentare le lettere «a bastoni

N R V A M ZN R V A M Z

bastoni + oblique + curve»

N R V A M ZN R V A M Z



5. Presentare l’unica lettera a «doppia

SS

«doppia curva»



Imparare a scrivere per tappe in base al movimento

l’italico o stampato minuscolo

per tappe in base al movimento:

stampato minuscolo



Lo stampato minuscolo 
• le sue forme sono le più semplici possibili: tutte si eseguono a partire dall'alto e 

quasi tutte richiedono un unico tratto per essere disegnate;

• le lettere vengono insegnate non in ordine alfabetico ma per somiglianza di tratto, 
attraverso la suddivisione in famiglie;attraverso la suddivisione in famiglie;

• il corsivo si ottiene semplicemente unendo tra di loro le lettere minuscole con la 
legatura (tratto orizzontale o diagonale) che consente di unire le singole lettere con 
un minimo movimento della penna;

• viene semplificato anche il disegno delle lettere capitali: le complesse maiuscole.

stampato minuscolo realizza tutte le nostre richieste:

le sue forme sono le più semplici possibili: tutte si eseguono a partire dall'alto e 
quasi tutte richiedono un unico tratto per essere disegnate;

le lettere vengono insegnate non in ordine alfabetico ma per somiglianza di tratto, 

il corsivo si ottiene semplicemente unendo tra di loro le lettere minuscole con la 
legatura (tratto orizzontale o diagonale) che consente di unire le singole lettere con 

viene semplificato anche il disegno delle lettere capitali: le complesse maiuscole.



Una strategia facilitante: 

LE FAMIGLIE DI LETTERE
organizzate per movimenti simili

Questa strategia, usata in passato
ductus o i movimenti scrittori delleductus o i movimenti scrittori delle
scrittura a mano, è stata rivisitata,
gruppo sperimentale e uno di controllo,
linea con i principi della didattica basata

LETTERE
organizzate per movimenti simili

passato dai calligrafi per apprendere il
delle lettere nei vari formati e stili delladelle lettere nei vari formati e stili della

rivisitata, ampliata e applicata a scuola, con un
controllo, per verificarne l’efficacia, in
basata sull’evidenza scientifica.



6 Famiglie di Lettere
* Lettere onde ed aste

* Lettere a rimbalzo
* Lettere antiorarie ed a uovo

* Lettere zig
* Lettere a doppia curva

* Lettere a chiocciola* Lettere a chiocciola
caratterizzate da movimenti affini e di graduale complessità. 

Particolare attenzione viene data a:
* inizio e fine dei tratti

* direzionalità ed esecuzione
* proporzionalità fra le diverse parti che compongono il grafema

* corpo ed aste, discendenti ed ascendenti

6 Famiglie di Lettere
Lettere onde ed aste

Lettere a rimbalzo
Lettere antiorarie ed a uovo

Lettere zig-zag
Lettere a doppia curva

Lettere a chiocciolaLettere a chiocciola
caratterizzate da movimenti affini e di graduale complessità. 

Particolare attenzione viene data a:
inizio e fine dei tratti

direzionalità ed esecuzione
proporzionalità fra le diverse parti che compongono il grafema

corpo ed aste, discendenti ed ascendenti



LETTERE AD ONDE E ASTE

LETTERE A RIMBALZO

LETTERE ANTIORARIE E AD UOVO

LETTERE A ZIG-ZAG

LETTERE A DOPPIA CURVA

LETTERA A CHIOCCIOLA



Questa distinzione in famiglie può essere applicata, ovviamente, anche all’allografo corsivoQuesta distinzione in famiglie può essere applicata, ovviamente, anche all’allografo corsivo



LEGATUREEGATURE



Il corsivo



Un altro metodo per insegnare

che tiene in considerazione lo

le lettere, soprattutto nel casole lettere, soprattutto nel caso

A tale proposito, ci si deve regolare

insegnare a scrivere in corsivo è quello

lo spazio in cui si scrivono

caso di bambini disgrafici.caso di bambini disgrafici.

regolare nel modo seguente



1. Presentare le lettere che rientrano

a c e i m n o r s u v z a c e i m n o r s u v z 

rientrano nella riga centrale

a c e i m n o r s u v z a c e i m n o r s u v z 



2. Presentare le lettere che rientrano
sviluppano verso l’alto

b d h l t

rientrano nella riga centrale e si

b d h l t



3. Presentare le lettere che rientrano
sviluppano verso il basso

g p q

rientrano nella riga centrale e si



4. Presentare l’unica lettera che si
basso

f

si sviluppano verso l’alto e verso il



È di fondamentale importante l’utilizzo 

dell’alfabeto direzionale dell’alfabeto direzionale 
per la creazione delle lettere, 

soprattutto di quelle in corsivo

È di fondamentale importante l’utilizzo 

alfabeto direzionale alfabeto direzionale 
per la creazione delle lettere, 

soprattutto di quelle in corsivo



Esercitiamoci!!!

Esercizi per la motricità fine. Inventare insieme
con le dita e la mano.

• Impastare la pasta di sale e fare dei bastoncini
bastoncini. Pinzare con il pollice e l’indice

• Impastare la pasta di sale e fare dei bastoncini
bastoncini. Pinzare con il pollice e l’indice
fare dei fiocchetti e delle palline sia con il
pupazzetti e inventare storie.

• Inventare giochi simbolici e non con le dita
le dita, prendere il caffè, utilizzare le mollette

Esercitiamoci!!!

insieme al bambino attività e giochi da svolgere

bastoncini con il palmo della mano; schiacciare i
l’indice la pasta; lasciare l’impronta delle dita;

bastoncini con il palmo della mano; schiacciare i
l’indice la pasta; lasciare l’impronta delle dita;

palmo della mano che con le dita; fare dei

dita: suonare il pianoforte, camminare con
mollette da bucato.



Usiamo strumenti che 
possano facilitare la 
presa corretta dello presa corretta dello 
strumento grafico



…o che rafforzino 
le dita e 
la mano, la mano, 

divertendoci





Link utili

• https://www.youtube.com/watch?v=uT_3knrXfDc 

• https://www.youtube.com/watch?v=BCbokLpYUfA

• https://www.youtube.com/watch?v=ErVlCpQIvxU

• https://www.youtube.com/watch?v=iysbOUPHykc&spfreload=10

• https://www.youtube.com/watch?v=iywQd_cgegU

• https://www.youtube.com/watch?v=JwzaBPpJmDg

• https://www.youtube.com/watch?v=bNnp7PE4ZmU

• https://www.youtube.com/watch?v=HvluM8qVd2k&list=PLYRm
mga8CsBIjqXMJl3ArgYPvK_R_WSH&spfreload=10
potenziamento della motricità fine)

Link utili

https://www.youtube.com/watch?v=uT_3knrXfDc (Potenziamento della motricità fine)

://www.youtube.com/watch?v=BCbokLpYUfA (Ergoterapia: giocare con l’acqua)

https://www.youtube.com/watch?v=ErVlCpQIvxU (Metodo Venturelli)

https://www.youtube.com/watch?v=iysbOUPHykc&spfreload=10 (Cuore – Goccia – Frittella)

https://www.youtube.com/watch?v=iywQd_cgegU (Impugnare correttamente la penna)

https://www.youtube.com/watch?v=JwzaBPpJmDg (Esercizio del «Ciao Ciao»)

https://www.youtube.com/watch?v=bNnp7PE4ZmU (Esercizio del pescatore)

https://www.youtube.com/watch?v=HvluM8qVd2k&list=PLYRm-
mga8CsBIjqXMJl3ArgYPvK_R_WSH&spfreload=10 (36 video di esercizi vari per il 




