Apprendimento, avvio e didattica della scrittura
Corso specialistico per l’Età dello Sviluppo
Anno Accademico 2015

Sede del corso: Andreola Central Hotel****, via Scarlatti 24 - Milano
Data di inizio del corso: Sabato 31 Gennaio 2015
Data di fine corso: Sabato 12 Dicembre 2015
Frequenza: 10 incontri – un sabato al mese (ore 9.00 alle ore 18.00)
Struttura del Corso
- 64 ore dedicate a lezioni frontali
- 16 ore di laboratorio
- il corso è a numero chiuso (massimo 35 partecipanti)
- al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione
Costo del Corso
- Corso completo, 10 weekend, euro 1.000,00, pagabili in tre rate, di cui la prima di euro 500,00 la
seconda e la terza di euro 250,00 ciascuna.
La prima rata da versarsi entro il primo giorno di lezione.
- Iscrizione obbligatoria all’Associazione Arigrafmilano, per chi non fosse già socio: euro 100,00.
- E' richiesto il versamento di una caparra confirmatoria di euro 100,00 entro il 10 gennaio 2015.
A chi è rivolto il corso:
• tutti coloro che hanno concluso con profitto il triennio di un corso di grafologia.
• docenti della scuola dell’ infanzia, docenti della scuola primaria, logopedisti, psicomotricisti,
psicologi e neuropsichiatri dell’età evolutiva, pedagogisti, educatori, medici.
I relatori
Grafologi e rieducatori della scrittura, psicologi, psicomotricisti, medici, pedagogisti, logopedisti,
neuropsichiatri dell'età evolutiva, fisioterapisti

PROGRAMMA DI MASSIMA
1° incontro
SABATO 31 Gennaio 2015
09,00-09,30 Presentazione del corso Daniela Serrati
09,30-13,00 Psicofisiologia del gesto grafico Antonella Roggero
14,00-18,00 Ruolo dell’attenzione, della memoria, dell’apprendimento del linguaggio Antonella Roggero
Totale ore 8

2° incontro
SABATO 28 Febbraio 2015
09,00-11,00 L’attività grafica dei bambini nella scuola materna Raffaele Caselli
11,00-13,00 Dallo scarabocchio alla scrittura: evoluzione del gesto grafico Lucilla Tonucci
14,00-18,00 Il disegno infantile: caratteristiche ed evoluzione. Lettura del disegno infantile attraverso l’analisi
degli elementi grafici Lucilla Tonucci
Totale ore 8

3° incontro
SABATO 28 Marzo 2015
09,00-11,00 Le abilità di base per l’apprendimento della scrittura Angela Colombo
11,00-13,00 Motricità fine e osservazione posturale Angela Colombo
14,00-18,00 Elementi di osservazione di base del gesto scrittorio: spazio, forma, movimento e tratto
Elena Manetti
Totale ore 8

4° incontro
SABATO 11 Aprile 2015
09,00-13,00 Storia dell’insegnamento della scrittura nella scuola primaria italiana Valentina D’Anna
14,00-16,00 I diversi metodi di insegnamento della scrittura: specificità, didattica e funzionalità
Valentina D’Anna
16,00-18,00 Laboratorio esperienziale Valentina D’Anna
Totale ore 8

5° incontro
SABATO 09 Maggio 2015
09,00-13,00 Il piacere di scrivere bene, espressività spontanea e applicazione “ludica” delle regole.
Aspetti emotivi, motivazionali e metacognitivi Roberto Travaglini
14,00-18,00 I segnali d’allarme nella scrittura Emiliano Recupero
Totale ore 8

6° incontro
SABATO 20 Giugno 2015
09,00-13,00 Laboratorio esperienziale su grafie presentate dai partecipanti Elena Manetti
14,00-18,00 Laboratorio esperienziale su grafie presentate dai partecipanti Elena Manetti
Totale ore 8

7° incontro
SABATO 19 Settembre 2015
09,00-13,00 I “nativi digitali”: scrittura a mano o con il computer? Nuovi stili di apprendimento e ruolo degli
insegnanti Serena Baldassarre
14,00-18,00 Studi di Neuroimaging
Scrittura digitale, stampatello maiuscolo, script e corsivo: specificità e valutazione
Barbara Di Giusto
Totale ore 8

8° incontro
SABATO 17 Ottobre 2015
09,00-11,00 Dinamiche di classe Elena Manetti
11,00-13,00 Il bambino perfetto e il bambino timido e insicuro: difficoltà diverse Elena Manetti
14,00-16,00 Difficoltà di apprendimento e cattivi risultati scolastici: scarsa motivazione, mancanza di
concentrazione, ruolo delle emozioni Elena Manetti
16,00-18,00 Bambini adottati: rapporti con la scuola e la famiglia Marinella Dallan
Totale ore 8

9° incontro
SABATO 14 Novembre 2015
09,00-13,00 La prevenzione alla disgrafia Emiliano Recupero
14,00-18,00 Laboratorio esperienziale Francesca Zannoni
Totale ore 8

10° incontro
SABATO 12 Dicembre 2015
09,00-11,00 L’importanza della relazione docente-bambino nell’insegnamento della scrittura
Il rapporto docente-genitori Valentina D’Anna
11,00-13,00 Il benessere e il malessere degli insegnanti: la capacità di mantenere entusiasmo e motivazione
Valentina D’Anna
14,00-16,00 Laboratorio esperienziale Valentina D’Anna
16,00-18,00 Testimonianze e Spazio Q&A
Totale ore 8

I DOCENTI

Serena Baldassarre, grafologa, rieducatrice della scrittura
Raffaele Caselli, chimico, grafologo, perito grafico giudiziario
Angela Colombo, grafologa, rieducatrice della scrittura
Marinella Dallan, grafologa, rieducatrice della scrittura
Valentina D’Anna, pedagogista, grafologa dell’età evolutiva, grafologa, rieducatrice della scrittura
Barbara Di Giusto, grafologa, rieducatrice della scrittura, esperta in psicomotricità educativa e
preventiva, presidente A.N.G.Ri.S
Elena Manetti, grafologa, fondatrice e presidente onorario Arigrafmilano, vicepresidente Arigraf
Emiliano Recupero, grafologo, rieducatore della scrittura
Antonella Roggero, neuropsichiatra
Lucilla Tonucci, psicologa, psicoterapeuta, grafologa, rieducatrice della scrittura
Roberto Travaglini, grafologo, docente di pedagogia sperimentale, presidente A.G.P.
Francesca Zannoni, psicoterapista relazionale, pedagogista clinica, formatrice CID

Per una migliore organizzazione, Vi preghiamo, se interessati, di confermare
la Vostra partecipazione entro il 9 Gennaio 2015
Per informazioni e prenotazioni

Segreteria organizzativa Arigrafmilano
Via Settembrini, 46 - 20124 Milano
tel. 02-20240181 / 20248043 - Fax: 02-29521495
e-mail: studioesse@studioesse.com - sito internet: www.arigrafmilano.it

Association Déontologique
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