Fogli a righe
speciali
Descrizione dello strumento
Fogli di carta appositamente progettati per facilitare e controllare
l'apprendimento e la correzione della calligrafia e della scrittura a mano.

Questo strumento in cosa aiuta i DSA?
La scrittura a mano è un'attività complessa che coinvolge capacità
percettivo-motorie, cognitive e linguistiche e richiede anni di pratica prima di
essere completamente padroneggiata.
C. Jolly, C. Huron ed E. Gentaz hanno sintetizzato come segue le due fasi
principali del processo di acquisizione della scrittura a mano da parte di un
bambino:
• In primo luogo, i bambini costruiscono rappresentazioni visive delle lettere,
che fungono da guida per la produzione grafico-motoria. Pertanto, il primo
compito assegnato ai bambini è quello di copiare le lettere dai modelli,
un'attività molto simile al disegno.
• Con la pratica, la scrittura diventa progressivamente automatica,
richiedendo meno concentrazione.
Pertanto, le produzioni scritte dei bambini si evolvono, sia a livello qualitativo
(forma generale delle lettere, riconoscimento delle lettere) sia quantitativo
(velocità di produzione).

In che modo un DSA ne beneficia?
I fogli con righe speciali sono un buon strumento per aiutare il
coordinamento visivo-motorio e la destrezza manuale perché facilitano:
il disegno delle lettere e le loro dimensioni;
il controllo dello spazio tra le lettere;
l'organizzazione generale della scrittura a mano sulla superficie del foglio.

Il progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è l'unico
responsabile di questa pubblicazione e la Commissione non è responsabile delle
informazioni in essa contenute.

Come usarlo nella vita quotidiana
C’è una grande varietà di tipologie di fogli, alcuni più semplici (come il foglio
Montessori), altri più complessi (come il foglio Seyès) e con i colori. Su
Internet si possono facilmente trovare molte informazioni e riferimenti.
Ci sono anche fogli che hanno una superficie ruvida lungo le linee
orizzontali, per consentire allo studente una percezione tattile delle
dimensioni delle lettere.
È possibile generare singoli fogli con diversi tipi di layout da alcuni siti Web,
ad esempio:
https://www.printablepaper.net/preview/French_Ruled-A4
https://pi.ac3j.fr/papier-seyes-en-pdf-telecharger/
http://www.mclibre.org/consultar/primaria/copia2/index.php?
language=en_GB

