
 
 

 

Come individuare possibili indicatori della DISGRAFIA  
attraverso l’analisi del TRATTO GRAFICO INFANTILE! 

 

Gentile Docente, 
 

per alcuni bambini il passaggio dagli scarabocchi alla lingua scritta può avvenire con più fatica, spesso a 
causa di una difficoltà temporanea o di segnali iniziali del disturbo meglio conosciuto come disgrafia. 
 

La disgrafia si riferisce all’aspetto esecutivo della scrittura, alla sua realizzazione motoria; coinvolge 
quindi le competenze grafo-motorie e/o visuo-spaziali. 
Analizzando le modalità utilizzate dal bambino mentre scrive ed il prodotto della sua scrittura, l’insegnante 
può individuare precocemente la presenza di difficoltà ed intervenire adeguatamente, per prevenire 
(scuola dell’infanzia) e compensare (scuola primaria). 
 

Per supportarLa operativamente nell’analisi e nella comprensione dei segnali di questo disturbo sin dalle 
fasi del pregrafismo, attraverso l’osservazione dei prerequisiti motori della scrittura e la valutazione del 
tratto grafico in ottica di prevenzione delle grafie disfunzionali, abbiamo realizzato la quarta edizione di 
un corso online operativo.  

 

Cos’è l’Online Seminar? È un corso di formazione, costituito da 4 lezioni disponibili sul nostro portale web. 
Materiale didattico disponibile da giovedì 9 gennaio 2020 
 

Perché iscriversi a questo Online Seminar? Quali vantaggi si ottengono? 
 

 

➢ Il nostro Online Seminar è EFFICACE! Potrà affinare il Suo “occhio pedagogico” e sarà in grado di 
riconoscere più facilmente le situazioni di criticità o di rischio, al fine di intervenire tempestivamente. 

➢ Il materiale didattico comprende suggerimenti per attività di prevenzione e consolidamento da 
svolgere in classe (esempi di prove visuo-spaziali, esercitazioni per il pregrafismo, esercizi per la 
discriminazione di stimoli grafici, ecc.)!  

➢ VELOCE e FACILE da applicare nella pratica.  
➢ MASSIMA FLESSIBILITA': nessun vincolo di orario per l’accesso al materiale didattico e per 

l’esecuzione dei test di autovalutazione. Potrà decidere liberamente quando e dove consultarlo senza 
limiti di tempo e di utilizzo! 

➢ Possibilità di richiedere QUESITI TECNICI E PARERI direttamente alla relatrice! 
➢ Alla fine del corso riceverà un attestato di partecipazione! 

 
 

 

 
 
 
 
 

➔ Sconto del 20% per le iscrizioni pervenute entro mercoledì 8 gennaio 2020. 
  

Per iscriversi compilare il presente modulo e inviarlo via email o via Fax al n. 0376/1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a formazione@aidem.it  

Online Seminar (corso online di formazione pratica)  

Analisi del tratto grafico infantile per l’individuazione  
precoce e la prevenzione della DISGRAFIA 

A cura della dott.ssa Anna Zaccaria, laureata in grafologia e relatrice in diversi convegni su DSA  
 

I partecipanti potranno inviare via email i testi elaborati dai loro alunni in forma anonima e i più 
significativi verranno analizzati dalla relatrice. In questo modo sarà possibile applicare via via quanto 
trattato nel corso, per poi tradurlo nella pratica didattica. 

Quarta Edizione 
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Programma schematico delle lezioni (programma completo sul sito www.aidem.it) 
 

 

Prima Lezione 
Che cosa significa “saper scrivere”? 

• Scrittura: comportamento linguistico e comportamento 
motorio 

• Che cosa si intende per disgrafia 

• Che cos’è la disgrafia? Che cos’è la disortografia? 
• Il pregrafismo: tracciati, cerchi, numeri e lettere 

• Le abilità di base per la scrittura 
• Giochi grafo-motori (percorsi, annerimento spazi, unire i 

numeri in sequenza) 

• Giochi per lo sviluppo delle abilità di base  
• Slides di sintesi e test di autovalutazione 

 

Seconda Lezione 
Dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria: le tappe di 
crescita del grafismo 

• I segnali di rischio osservabili sin dalla scuola dell’infanzia 
• Le fasi: pre-calligrafica; calligrafica, post-calligrafica 

• Gli interventi nella scuola dell’infanzia: 
• Lo sviluppo delle competenze: prassie motorie, 

coordinamento, equilibrio, orientamento spaziale, 
controllo grosso e fine-motorio 

• Le caratteristiche osservabili: pressioni irregolari, 
tratto incerto e ritoccato, postura scorretta, difficoltà 
di organizzazione dello spazio nel foglio 

• L’importanza di una diagnosi precoce 

• Come scrive un bambino disgrafico? 
• Quali elementi osservare?  
• Slides di sintesi 

• Test di autovalutazione 
 

Terza Lezione 
Difficoltà e conseguenze 

• Difficoltà visuo-spaziali 

• Difficoltà di pianificazione e recupero degli schemi motori 
• Difficoltà di apprendimento e automatizzazione di strategie 

inappropriate 
• Difficoltà posturali 
Le conseguenze 
• Discontinuità nel tratto grafico 

• Problemi relativi all’orientamento corretto dei grafemi nello 
spazio 

• Rispetto degli spazi tra grafemi o tra le parole 
• Legatura fra i singoli grafemi 

• Scrittura fluttuante, incoerente inclinazione di lettere 
ascendenti/discendenti 

• Slides di sintesi e test di autovalutazione 
 

Quarta Lezione 
Attività di prevenzione e consolidamento  
• Esempi di attività di prevenzione ed intervento sul corsivo 
• Esempi di prove visuo-spaziali 

• Attività per il consolidamento delle prassie motorie e del 
coordinamento oculo-manuale 

• Esercitazioni per il pregrafismo  
• Esercizi per la discriminazione di stimoli grafici  
• Allenamento dell’attenzione visiva selettiva 

• Slides di sintesi e test di autovalutazione 

 

 

 
MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                              733/19  

                              

❑ Sì, desidero iscrivermi all’Online Seminar “Analisi del tratto grafico infantile per l’individuazione precoce e la 

prevenzione della DISGRAFIA”                                                                                                                          (codice 10010004)                                  
 

Prezzo per partecipante: € 79,00 + IVA*                                                                                                    
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 20% per iscrizioni pervenute entro il 08/01/2020 (€ 63,20 + IVA*) 
SCONTO 10% cumulativo in caso di 2 o più iscritti appartenenti allo stesso istituto scolastico. 

4 lezioni (dispense, esempi pratici, test intermedi) disponibili online a partire dal 09/01/2020. 
*In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la fattura è da intendersi esente IVA. 

                          
 

Si prega di fatturare a …………………………………………………………………..……………….... Partecipante/i (Nome e Cognome) ……………………………………………………………… 

  
Partita IVA ……………………………………….……... Codice Fiscale   ………………………...………………..…….…… CIG …………………….………. Codice Univoco…………………………….. 
 
Via ……………………………………………..…………………………………………. n° ……...… CAP ……….…...……..….…  Città ………………….…..…………………………………… Prov ……......... 
 
Telefono …………………...……………………………………….…… Fax ………………….………………..…….……………… Email ….…………………………………..…….…………………………….…… 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione:.…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….……. 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento 
dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo 
privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta 
ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  DISDETTA: L’eventuale disdetta all’Online Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro 5 giorni  dall’invio del modulo d’ordine. 
Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.   Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate 
sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 

 

Online Seminar (corso di formazione online) 

Analisi del tratto grafico infantile per  
l’individuazione precoce e la prevenzione della DISGRAFIA 

Per iscriversi inviare il presente modulo via email o via fax al n. 0376/1582116! 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) - P.IVA 02386580209 
TEL. 0376.391645 - CELL. 347 0524954 - FAX 0376.1582116 - formazione@aidem.it  -  www.aidem.it 

RELATRICE: Dott.ssa Anna Zaccaria  
Esperta in grafologia e docente in corsi di aggiornamento sulla disgrafia. Si occupa di rieducazione della 
grafia, per problemi di Disgrafia, Discalculia, Disortografia. Iscritta all'A.G.I (Ass. Grafologi Italiani). 
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