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A.I.M.C. Pontedera

propone in collaborazione
con  A.I.S.E. (Associazione Insegnanti Solidarietà Educativa)              

GRAFOLOGIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA

 Dal disegno alla scrittura;

dalla grafia alla dis-grafia
Un percorso seminariale per docenti di scuola dell’infanzia e di scuola

primaria di  18 ore di lezione  più 2 ore  di  attività in  classe

a cura  della dott. Anita  Rusciadelli *

 Giovedì 

15 - 22 febbraio, 1 - 15 - 22 marzo, 5 - 12 - 19 -26  aprile

h. 16,45 -18,45 

presso la scuola primaria “Sandro Pertini” - P.zza A.Moro

- Fornacette -

Adesioni entro  il 10 febbraio 2018 

comunicando il proprio  nome  cognome, indirizzo e-mail e n. di  cellulare  a

Saura Frangioni : saurafrangioni@alice.it 

Coloro  che  hanno  incarico  a  tempo  indeterminato  potranno  detrarre  la  quota  di

partecipazione dalla  carta  del  docente ed iscriversi  sulla  piattaforma  SOFIA dall’11 al

15 febbraio ma  solo  dopo aver  ricevuto  conferma  della attivazione  del corso. 
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Programma

1°MODULO -  lo scarabocchio, il disegno e la scrittura dei bambini: 
gli elementi fondamentali dell’espressione grafica: tratto, forma, movimento e spazio
  Lo scarabocchio e il disegno

 L’ esclamazione della  mano:  lo scarabocchio ed i suoi significati simbolici.
 Il disegno libero:  il senso di sé e delle proprie capacità; il benessere e il malessere;  la 

spontaneità o l’inibizione; le insicurezze espresse o compensate, il grado di autonomia  
raggiunto, le potenzialità affettive ed intellettive.

 Il   disegno guidato: i disegni a tema e la loro interpretazione;  la casa, l’albero,  il paesaggio,
la famiglia, l’ autoritratto.

 I  colori ed il loro significato 
 I  segnali d’ allarme: riconoscere per prevenire

La scrittura dei bambini
 Le grandi categorie grafologiche: lo spazio del foglio come spazio vitale
 L’energia e la vitalità, la rapidità individuale. 
 La dimensione delle lettere ed il senso di sé
 La direzione del rigo e la forza di volontà
 I collegamenti tra lettere e l’espansione affettiva
 La sicurezza e l’autonomia nella continuità dei tratti

2° MODULO - I segnali di allarme e la “brutta scrittura”: malessere o disgrafia?   
L’individuazione precoce di questo  disturbo è fondamentale perché le modalità scorrette di scrittura non
peggiorino e non diventino automatismi, tali da creare nel bambino uno stato di disagio e di progressiva
esclusione. La difficoltà a scrivere correttamente, che il bambino inizia a manifestare generalmente dal terzo
anno  della  scuola  primaria,  non  sempre  è   la  risultante  di  svogliatezza  o  disattenzione  quanto,  molto
frequentemente, di un vero e proprio disturbo dell’apprendimento denominato disgrafia. 
Alcuni item indicatori di una possibile disgrafia : 

 la scrittura è disordinata o illeggibile
 troppo lenta o troppo veloce
 con spazi male organizzati
 con una variabilità eccessiva delle lettere
 molto tesa e spigolosa o molto leggera e rotonda

Considerazioni sulla possibilità di:
 comprenderne e ipotizzarne le cause 
 conoscere e imparare le strategie di prevenzione 
 conoscere le modalità rieducative e la loro efficacia

Attività laboratoriale 

 comprendente anche un test per la verifica delle competenze in uscita 

* La dott.ssa Anita Rusciadelli  membro dell’Associazione insegnanti solidarietà educativa ( A.I.S.E.) , è

grafologa consulente ai sensi della Legge 4/2013.; esperta in  grafologia psicosomatica;  è rieducatrice

della scrittura disgrafica; Consulente  grafologa presso il  Centro Impiego della Provincia di Pisa nel

settore dell’orientamento e grafologa collaboratrice presso  l’ Istitito “Moretti”  di  Urbino. E’ autrice

di pubblicazioni in testi e riviste specializzate e di divulgazione.
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Scheda di iscrizione al Corso di Grafologia dell’ età evolutiva.

Febbraio- aprile 2018 – Fornacette

da consegnare  al  primo  incontro

                                                                         socio AIMC:      SI         NO

Cognome e 
nome………………………………………………………………………………………………

Nato/a  a…………………………(Prov………)….il…………………………………………….. 

Codice  fiscale………………………………………………………………………………………..

email……………………………………………cell:…………………………………………………

 via/piazza…………………………………………………città……………………………..

luogo di  lavoro :scuola   infanzia/primaria/ Secondaria 1°Grado
Istituto……………………………………………………………di………………………………

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Autorizzo l’AIMC Associazione Italiana Maestri Cattolici di Pisa al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003. 
Il corso persegue obiettivi di servizio a favore della scuola pubblica, non è finalizzato a fini di lucro e il ricavato, oltre al rimborso delle 
spese sostenute per il  laboratori,  sarà utilizzato per i fini dello statuto dell’associazione. 
                                                                                                                                    Firma

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quota  di adesione: 135€ comprensivi  della  quota  associativa ( adesione  Aimc  necessaria per motivi  di

carattere  amministrativo ) Coloro  che  hanno incarico  a  tempo  indeterminato  potranno  detrarre l’ intera quota

dalla  carta  del  docente. Coloro che non possono dovranno effettuare il  versamento sul ccb

           IBAN IT  08  R 05034  71132  000000 002374   intestato a Associazione  Italiana 

Maestri  Cattolici  sez.  Pontedera,corso  Matteotti,77   causale “ : nome  e  cognome 

Grafologia Pontedera - 2018”. La copia del versamento  dovrà essere  consegnata al primo incontro 

ed allegata al modello di adesione AIMC da  compilare in quella sede. 

Il  corso verrà attivato  con  almeno  15 partecipanti. Pertanto  prima  di  generare il  voucher  dalla  

carta  del   docente o  di iscriversi  su Sofia  (dal 11 al 15 febbraio, dopo non  sarà più possibile) è 

necessario  avere  conferma  della  attivazione  del  corso.
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