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Definizione di scrittura1 

 Insieme di segni codificati per la traduzione del pensiero e del linguaggio

R. Oliveaux, Pedagogia della scrittura e grafoterapia, trad. it. Elena Bracci Testasecca, Roma, 
Epsylon editrice, 2014.  

 Richiede un apprendimento che:

1. sviluppi la scioltezza grafomotoria

2. rispetti la riproduzione delle forme insegnate (modello)

3. consenta alla scrittura di mantenersi leggibile per assolvere alla  
doppia funzione di strumento personale e sociale di comunicazione



Sviluppo della scrittura 

 all’inizio spinta da necessità esterna, successivamente da dinamica 
interna

 avviene attraverso l’alternarsi di fasi di crescita e fasi di stabilizzazione

 alternanza frequente fino all’adolescenza, poi maggiore stabilità



Sviluppo della scrittura 

 segue l’evoluzione psicomotoria e psicologica del bambino e poi 
dell’adulto

 si sviluppa in funzione dell’importanza che le si accorda in un dato 
momento

 non giunge mai a realizzazione perfetta



Le funzioni della scrittura

 Funzione strumentale: racchiude le condizioni motorie di esecuzione della 
scrittura 

 Funzione relazionale: si riferisce al ruolo fondamentale della scrittura, 
veicolo della comunicazione

 Funzione di rappresentazione personale: fa riferimento alla scrittura in 
quanto «rappresentante» della personalità



La funzione strumentale

 funzione più evidente della scrittura: fissare il pensiero o la parola per 
poterli trasmettere

 salva dall’oblio: verba volant, scripta manent

 richiede tempo: facilita la riflessione



La funzione strumentale

 per raggiungere una adeguata efficacia su questo piano, la scrittura 
deve poter essere eseguita facilmente e in modo rapido

 funzione che si sviluppa all’inizio dell’apprendimento, quando la scrittura 
è prevalentemente riproduzione del modello



La funzione strumentale 



Funzione strumentale/funzione relazionale 



La funzione relazionale

 presuppone la presenza della funzione precedente

 impegna l’individuo perché conferma e ufficializza la parola 

 funzione legata alla leggibilità, si realizza adeguatamente quando tende 
verso il giusto equilibrio tra esigenze strumentali e libertà di espressione 



La funzione relazionale

 agisce su più livelli: 

1. personale: lo scrivente decide se produrre un messaggio chiaro o 
criptico, se lasciare degli impliciti o rendere tutto esplicito; sceglie lo stile, la 
forma, il tono, il registro; 

 2. sociale: inteso come la «disponibilità» del destinatario a ricevere e 
decodificare il messaggio (meccanismi di difesa)



La funzione relazionale 



Funzione relazionale/rappresentazione personale 



La funzione di rappresentazione personale

 legata all’immagine di sé che la scrittura trasmette (p. es. infantile o 
adolescenziale)

 deriva dall’organizzazione progressiva e combinata delle due funzioni 
precedenti (controllo strumento grafico e comunicazione) 

 tende verso l’originalità e la singolarità

 consiste nell’interpretazione personale del modello comune



La funzione di rappresentazione personale 



La funzione di rappresentazione personale 



La funzione di rappresentazione personale 



Grazie!

cinzia.angelini@uniroma3.it
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