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Corso di prevenzione della disgrafia e delle difficoltà di scrittura 

 LO SCARABOCCHIO - 1 

FINALITA’ 

 

In accordo con la L. 170/2010 sui  D.S.A  e le  successive direttive  del dicembre 2013 relative ai BES 

(bisogni educativi speciali),  LO SCARABOCCHIO - 1 si  propone di portare all’attenzione delle 

insegnanti le problematiche relative l’apprendimento e la successiva automatizzazione del gesto grafico. 

La Scuola dell'Infanzia si trova oggi ad affrontare l'arduo compito di accompagnare i bambini lungo le 

tappe del loro sviluppo, non soltanto in un'ottica di ampliamento delle abilità cognitive, ma anche -e 

soprattutto, ormai- in un contesto di prevenzione di tutte quelle problematiche emotive, funzionali e 

motorie che sono purtroppo in aumento nella Scuola Primaria.  

Ad oggi non sono ancora presenti un programma specifico e una sufficiente consapevolezza 

dell’importanza di alcune attività propedeutiche, fondamentali per un sereno apprendimento 

dell’abilità scrittoria, nè si conosce la valenza di tale apprendimento a livello neuronale.  

LO SCARABOCCHIO-1 -aperto anche a genitori, professionisti del settore o semplicemente persone 

interessate al delicato tema-, si pone come obiettivo trasferire le nozioni teorico-pratiche più utili per 

sviluppare le potenzialità di ogni alunno relativamente all’abilità scrittoria, allenandone i pre-requisiti 

specifici in particolare durante l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, ai 5 anni di età, o in seguito 

all’inizio della Scuola Primaria. 
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CONTENUTI 

 

L’idea di base nasce partendo dall’esperienza sul campo del trattamento di queste difficoltà, 

ripercorrendo a ritroso l’evoluzione della grafomotricità su cui poggiano alcuni requisiti imprescindibili. 

L’analisi di ciò che maggiormente penalizza il successivo e prezioso apprendimento della scrittura 

manuale permetterà alle insegnanti di orientarsi in Sezione con delle attività consapevoli ed efficaci. 

 

Di seguito i temi presentati durante il corso: 

 

1) DSA con approfondimento sulla disgrafia e sulle difficoltà di scrittura, in particolare le cause e 

la presentazione della professionalità specifica per il suo recupero: grafologia applicata 

all’educazione del gesto grafico.  

 

2) Requisiti fondamentali quali l’impugnatura e le attività utili per facilitarla, lateralità e scelta della 

mano scrivente. Altri pre-requisiti necessari all’apprendimento della scrittura con esercizi mirati. 

Concetto di gradualità e materiali di lavoro.  

3) Laboratorio pratico per l’acquisizione di una tecnica specifica di grafomotricità. 

 

4) Esercizi di pregrafismo utili per l’apprendimento dei modelli scrittori, trattandone gli aspetti 

grafologici per un’osservazione più consapevole e l’attuazione di esercizi di potenziamento.  

 

 

 

In fede 

 

........................................................... 

Dott.ssa Dialisa Salamone  

Grafologa e rieducatrice della scrittura 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE: LO SCARABOCCHIO 

Luogo:   Aula Magna della Scuola Secondaria di Passirano (BS), Piazza Europa, 18  

Data:      sabato 24 novembre 2018  

Orario:  09.00-13.00 (mattina - totale 4 ore) 

Costo:    € 60 + Iva (=€ 73,20 totali). Per le iscrizioni con la Carta Docente rivolgersi a KK FORMAZIONE 

(il corso è presente sul portale Sofia, facendone richiesta verrà inviato il link per l’accesso diretto all’acquisto) 

 

La/il   sottoscritta/o……………………………………………..…............................................................ 

nata/o il ............................................................ a............................................................................................(.......).  

Indirizzo di residenza: Via/Piazza…………...………………….......................................... n............…… 

Città/paese.………........................................................................................................(........) CAP.....…............ 

C.F. ……………………………..............................IBAN................................................................................... 

Telefono.....................................................cell.........................................mail..........................................................  

Eventuale SCUOLA di riferimento.................................................................................. 

 

CHIEDE 

Di iscriversi al suddetto corso, si impegna ad inviare l’iscrizione e a provvedere al saldo entro il 17 

novembre 2018 (inviando a info@disgrafia-verona.it il presente modulo compilato e il CRO 

dell’avvenuto pagamento). Si specifica che senza il CRO contestuale non è possibile accedere al corso, non 

è previsto infatti potersi iscrivere il giorno stesso oppure saldare successivamente.  

Il totale di € 73,20 va saldato con bonifico bancario sul c/c intestato a: 

Dialisa Salamone – IBAN IT82J0301503200000003243025 

In caso di rinuncia al corso la quota non verrà restituita; non sono previsti rimborsi in caso di assenza. Per 

impossibilità della docente Dott.ssa D. Salamone, per numero di richieste o per eventi straordinari sarà 

possibile variare la data in calendario o provvedere al rimborso.  Al termine del corso verrà consegnato 

l’attestato di partecipazione con allegata la regolare fattura.                                                                                          

      FIRMA  leggibile  

 Data,  ____________________                                                                                _____________________ 

Contestualmente si autorizza al trattamento dei dati personali secondo la L. 675/96 e il D.Lgs 196/2003 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE SCUOLE: LO SCARABOCCHIO 1 

ELENCO INSEGNANTI E PERSONA DI RIFERIMENTO: 

Questa pagina va compilata solo in caso di adesione di diverse insegnanti appartenenti alla stessa 

Scuola. In questo caso è infatti necessario compilare sia la Scheda di adesione individuale per ognuna 

delle partecipanti, sia la presente Scheda con l’indicazione di appartenenza allo stesso ISTITUTO 

COMPRENSIVO o alla stessa SCUOLA DELL’INFANZIA.  

Iscrizioni e saldo dovranno venire effettuati entro il 17 novembre 2018 (con allegato 

all’iscrizione il CRO del pagamento complessivo o di ogni partecipante, in assenza del quale 

non sarà possibile accedere al corso).  

 

SCUOLA/PERSONA DI RIFERIMENTO...................................................................................... 

VIA..............................................................................................PROV. ..................................... 

TEL. ................................................ MAIL ................................................................................. 

RESPONSABILE/COORDINATRICE......................................................................................... 

TOTALE NUMERO PARTECIPANTI..................................................................................... 

 

ELENCO NOMI E COGNOMI DEI PARTECIPANTI AL CORSO DEL 24/11/18 

1) 7) 

2) 8) 

3) 9) 

4) 10) 

5) 11) 

6) 12) 

Timbro e firma 


