In collaborazione con:
CENTRO SCOLASTICO PEDAGOGICO-PSICOPEDAGOGIE.IT

Centro accreditato dalla ASL Regione Lombardia con delibera n°123 del 28/3/2014 ad effettuare attività
di prima certificazione diagnostica valida ai fini scolastici secondo quanto previsto dalla Legge 170/2010

Corso di alta formazione professionale

PEDAGOGIA DELLA SCRITTURA

Analisi grafica e interpretativa dell’età evolutiva

Abstract
Il ciclo di incontri sulla grafologia dell’età evolutiva verterà attorno a due tematiche
principali. Partendo dall’analisi della fisiologia della scrittura e dei principali modelli di
insegnamento del gesto grafico, verranno analizzati le componenti disfunzionali che
possono portare, se non adeguatamente trattate, all’emergere di disordini grafomotori,
tra cui la disgrafia, con conseguenti possibili ripercussioni sulla dimensione motivazionale
ed affettiva legata all’apprendimento. L’analisi del tratto grafico, cosi come
l’interpretazione grafologica del disegno, non solo consentirà una maggiore
comprensione della dimensione emotiva dei giovani e dei più piccoli, ma faciliterà
l’azione educativa favorendo una migliore comunicazione e una relazione più autentica.

Destinatari
Insegnanti, Educatori, Pedagogisti, Pedagogisti clinici, Psicologi, Psicoterapeuti,
Logopedisti, Terapisti Itard

Periodo di attuazione ed ore
Domenica 15 Settembre 2019 dalle 14h00 alle 18h30
Domenica 20 Ottobre 2019 dalle 09h00 alle 13h30
Sabato 26 Ottobre 2019 dalle 9h00 alle 13h30
Sabato 16 Novembre 2019 dalle 9h00 alle 13h30
Sabato 30 Novembre 2019 dalle 14h00 alle 18h30
Totale: 23 ore di formazione

Programma

15 settembre 2019: lo sviluppo grafo motorio e l’evoluzione del grafismo
• Le fasi di sviluppo
• Impugnatura e prensione: analisi ed educazione
• Interpretazione grafologica e pedagogica del disegno (il disegno della casa e
dell’albero)
• L’evoluzione della figura umana: il test di Goodenhough
• Il test dei 4 elementi
13 ottobre 2019: La nascita e lo sviluppo della scrittura
• Analisi dei requisiti
• Le fasi di sviluppo
• Interpretare la scrittura in età evolutiva: linee guida
• La scala grafometrica di Ajuriaguerra: la scala E
• Analisi qualitativa e quantitativa
26 ottobre 2019: analisi e valutazione di grafie in età evolutiva
• Esercitazioni pratiche
16 novembre 2019: i disordini del gesto grafico: la disgrafia
• La scala grafometrica di Ajuriaguerra: la scala D
• Classificazione delle disgrafie
• Analisi qualitativa e quantitativa
30 novembre 2019: la scrittura degli adolescenti
• Interpretare la scrittura degli adolescenti: linee guida
• I segnali d’allarme
• Esercitazioni pratiche

Costo
Costo Soci Arigrafmilano: € 250,00
Costo non soci: € 300,00 + IVA 22%
Per l’iscrizione è necessario effettuare il versamento della quota di partecipazione e
inviare la domanda di iscrizione sotto indicata alla segreteria della scuola.
Il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni si chiuderanno il 30 Luglio 2019
A tutti i partecipanti del corso verrà fornito il materiale didattico necessario

Formatori
Dott.ssa Francesca Zannoni (Grafologa specializzata in pedagogia clinica)

Crediti e Attestati
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di partecipazione al Corso AFP:
Pedagogia della scrittura.
La frequenza del corso dà diritto a n° 22 Crediti Formativi per i master Psicopedagogie.it
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