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Premessa

L’Associazione Grafologica Italiana (A.G.I.) 
dal 1961 è punto di riferimento per tutti gli 
studiosi ed appassionati che si occupano 
di scrittura; organizza corsi di formazione 
e aggiornamento sia a livello nazionale che 
regionale e provinciale attraverso le sue 17 
sezioni italiane.
La sezione provinciale di Udine, da sem-
pre attenta alle problematiche di attualità e 
vicina al mondo dell’istruzione scolastica 
e permanente, intende, con questo conve-
gno, puntare l’attenzione sull’importanza 
della scrittura a mano.

Manoscrittura: 

perchè?
Stiamo vivendo uno dei grandi cambia-
menti epocali capaci di dividere la storia 
dell’Uomo da un prima a un dopo: il pro-
gressivo scemare dell’interesse per la 
manoscrittura a favore di tecniche infor-
matiche.
Perché è così dirompente l’abbandono 
della scrittura con una penna su un foglio, 
a favore di un pigia-pigia su una tastiera?
L’opinione pubblica, stimolata da notizie 
secondo le quali in alcune nazioni si sta 
via via abbandonando l’insegnamento del-
la scrittura a mano, ondeggia tra la nostal-
gia dei primi anni della scuola primaria e 
la voglia di accelerazione, che contraddi-
stingue tutte le attività umane, allo scopo 
guadagnare tempo ed efficienza.
Ma è proprio così? 
Imparare a scrivere a mano è davvero una 
perdita di tempo?
Non vi è ancora disponibilità di ricerche 
scientifiche su ampia scala degli espe-
rimenti didattici già in atto nelle scuole 
tedesche, negli Stati Uniti e in Finlandia, 
dove, dal 2016 in poi, l’insegnamento del-
la scrittura a mano diverrà facoltativo, ma 
già autorevoli autori hanno espresso dub-
bi sull’operazione ...

la motricità
Scrivere a mano è un gesto complesso ...

la storia
Quando si scriveva solo a mano ...

Come si scriveva ...

la traccia scritta
L’Uomo è tutto nella sua scrittura ...

il futuro
Manoscrittura senza carta e inchiostro ...

la manoscrittura 
Ha cambiato e cambia l’Uomo ...
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