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“GRAFOLOGIA E DISEGNO: 
scrittura e disegno nuovi strumenti didattici aggiuntivi” 

MIUR/SOFIA online C.I. 80187 – 
Codice VIII Edizione I.D. 118613 -  

n. 12 ore on line - Corso teorico-pratico -  
Link piattaforma online di F&M e.t.s.: www.famigliaeminori.it 

Lezioni in diretta live con docenti presenti in aula virtuale on line. 

n. 12 ore, n. 6 lezioni ciascuna di due ore,  
da mercoledì pomeriggio 3, 10, 17, 24, 31 maggio e 7 giugno 2023, 

orario 17,00 / 19,00. 
costo: euro 120,00 a persona 

 

PREMESSA 
Il corso di F&M e.t.s. “GRAFOLOGIA e DISEGNO: scrittura e disegno nuovi 
strumenti didattici aggiuntivi” non insegna a diventare grafologi, né a fare 
psicodiagnosi. Il corso vuole essere uno strumento aggiuntivo per il personale delle 
scuole, al fine di ottenere una nuova strategia per evidenziare eventuali capacità e 
potenzialità e/o indici di disagio nell’alunno/a e indirizzarlo/a, se necessario, a figure 
professionali specialistiche per sostenere alunno/a e famiglia.  

PRESENTAZIONE CORSO: 
1) La grafologia è una tecnica che contribuisce all’analisi di alcune caratteristiche psicologiche 

dell’individuo attraverso l'analisi della sua grafia. Il corso intende fornire nozioni e metodi di 
insegnamento della grafo-scrittura nonché di riconoscimento dei tratti significativi della scrittura 
e del disegno in età scolare, con lo scopo di individuare eventuali disturbi dell’alunno/a e 
riconoscere i primi segnali di allarme nell’osservazione dei suoi “scritti”. Il corso propone, inoltre, 
di indicare strategie di intervento per migliorare la prestazione scolastica e l’inserimento 
dell’alunno/a in classe, attraverso l’intervento degli insegnanti, della famiglia e di altri eventuali 
soggetti competenti. 
 

2) Il disegno è la prima forma di comunicazione scritta dell’individuo umano. È l'espressione della 
vita interiore; è lo strumento per lo sviluppo della creatività e della comunicazione inconscia; è 
un buon mezzo di indagine per l'insegnante, soprattutto quando la comunicazione con 
l’alunno/a è difficile. Il disegno e la scrittura sono la chiave di ingresso nel mondo interiore 
nascosto dell’alunno/a, per poter leggere e interpretare il significato delle sue emozioni e del 
suo pensiero. In molti casi, una attenta lettura della scrittura e del disegno dell’alunno/a ha 
permesso all’insegnante di indagare sul disagio vissuto dal bambino.  
L’attento intervento del docente si può così trasformarsi in una forma di aiuto e “salvataggio”.  
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OBIETTIVI della FORMAZIONE: 

 

➢ Fornire nozioni in materia di grafologia e significato del disegno infantile. Metodi di 
insegnamento-apprendimento della letto-scrittura (metodo analitico-globale, metodo sintetico, 
metodo globale) al fine di individuare nei bambini potenziali elementi di disagio; 

➢ Segnali di sofferenza del tratto grafico. Fornire conoscenza sul riconoscimento dei segnali di 
allarme e strumenti di intervento. 

➢ Offrire un’ampia gamma di approcci nella relazione psicopedagogica. 
➢ Attivare azioni positive di intervento e collaborazione tra i vari soggetti coinvolti: scuola, 

bambino, famiglia, enti competenti. 
 

 

DOCENTI DEL CORSO 
• Matilde AZZACCONI - psicologa/psicoterapeuta 

• Giulia LEONELLI – grafologa/psicologa/psicoterapeuta 

• Eliana PAGLIARDI – rieducatrice della scrittura  

• Vincenzo TARANTINO – grafologo/medico/criminologo/psicologo. 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Lezioni in diretta webinar live con docenti presenti in aula virtuale on line.  
Link di collegamento: www.famigliaeminori.it:  
 
- registrarsi nell’area riservata con mail e password, accedere cliccando login, 

compare la pagina con le varie icone, cliccare sulla striscia verde “richieste 
iscrizione corsi”, allegare copia del pagamento in pdf (carta docente, bonifico, 
carte credito, paypal o altro); 

- a procedura completa riceverete messaggio automatico di conferma.  
- tutti, anche gli insegnanti che si registrano su piattaforma SOFIA/MIUR, 

debbono registrarsi e iscriversi alla piattaforma di F&M onlus tramite il link 
‘famigliaeminori.it’, altrimenti non potranno collegarsi al corso.  

 

DURATA DEL CORSO 
Numero 12 ore complessive divise in n. 6 lezioni ciascuna di due ore. 
Accesso on line alle lezioni programmate sulla piattaforma di F&M e.t.s. 
“www.famigliaeminori.it”. 

 

COSTI e ALTRE INFORMAZIONI: 
➢ Costo del corso € 120,00 inclusa IVA e quota associativa. 
➢ Partecipanti: minimo n. 15; massimo n. 30.  
➢ I CORSI SONO PAGABILI CON CARTA DOCENTE O CON BONIFICO BANCARIO o con carte 

di credito o paypal. 
➢ IBAN: IT78P0623003203000035901874. 
➢ ENTRO 3 GIORNI PRECEDENTI L’INIZIO CORSO, QUALORA NON FOSSE RAGGIUNTO 

IL NUMERO MINIMO DI ISCRITTI, F&M  HA LA FACOLTÀ DI RINVIARE IL CORSO. 
➢ LA MANCATA PARTECIPAZIONE E/O LE ASSENZE, PER QUALUNQUE MOTIVO, 

NON DANNO DIRITTO ALL’ESONERO DEL PAGAMENTO O A RIMBORSI. 
➢ L’ISCRIZIONE AL CORSO E’ ACCETTATA SOLO SE ACCOMPAGNATA DALLA 

RICEVUTA DEL PAGAMENTO. 
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CALENDARIO e PROGRAMMA 

 

Lezioni Docenti Presentazione del corso 

1° Lezione 

Mercoledì 
03/05/2023 

ore: 
17,00/19,00 

 
2° Lezione 
Mercoledì 

10/05/2023 
ore: 

17,00/19,00 
 

3° Lezione 
Mercoledì 

17/05/2023 
ore: 

17,00/19,00 
 
 

4° Lezione 
Mercoledì 

24/05/2023 
ore: 

17,00/19,00 
 
 

5° Lezione 

Mercoledì 
31/05/2023 

ore: 
17,00/19,00 

 
 

6° lezione 
Mercoledì 

07/06/2023 
ore: 

17,00/19,00 
 

   
 Psicologia: 
Matilde Azzacconi 
(psicologa, psicoterapeuta) 

 
 
 

Grafologia: 
 Vincenzo Tarantino 
 (grafologo, medico, psicologo, 
criminologo) 
 
 
 

Grafologia: 
 Giulia Leonelli 
(grafologa, 
psicologa, psicoterapeuta) 

 
 
 
 

Rieducazione della scrittura  
 Eliana Pagliardi 
(rieducatrice scrittura) 
 
 
 
 

   Grafologia: 
 Giulia Leonelli 
(grafologa, 
psicologa,psicoterapeuta) 
 
 
 

Psicologia: 
Matilde Azzacconi  
(psiologa, psicoterapeuta) 

Presentazione e finalità de corso. 
Introduzione al simbolismo del disegno. Il 
disegno nelle diverse fasi dell’età evolutiva. 
Spazio. Tratto. Colori. Il disegno della figura 
umana. Il disegno della famiglia.  
 
 

Le neuroscienze della scrittura. Storia della 
grafologia. Apprendimento della scrittura. 
Simbolismo grafico. 
 
 
 
 

Grafologia in ambito scolastico. Analisi delle 
categorie grafiche: pressione, dimensione, 
movimento, leggibilità, ampiezza, armonia, 
gestione dello spazio. Esempi pratici 
 
 
 

Rieducazione del gesto grafico. 
Recupero della scrittura manuale corsiva 
Esercizi in classe per il rilassamento 
psicofisico, per la motricità e esercizi 
pittografici e scrittografici. 
 
 
La scrittura nell'alunno disgrafico. L'ansia nella 
scrittura e i segnali di disagio nella grafia dei 
bambini e dei ragazzi. Esempi casi pratici 
 
 
 
 

Il disegno della casa. Il disegno dell’albero. 
Analisi e significato del disegno del sole, nuvole, 
cielo, montagne, stelle, acque, pioggia, animali. 
CONCLUSIONI  
 

          
 

EVENTUALI CAMBIAMENTI SARANNO COMUNICATI 


