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Prot. n. 21477/A/36c 
Circ. n. 374                                                 All’attenzione dei Dirigenti Scolastici 
Torino,  12 dicembre 2014                           delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Istituti  
                                                                        Comprensivi statali e non statali di Torino 
                                                                        e Provincia  
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                    
Oggetto: Percorso di formazione Disgrafia e prevenzione. Criteri metodologici per 
l’insegnamento ed educazione del gesto grafico. 
 
Destinatari:  50 insegnanti, 25  della Scuola dell’Infanzia e 25 della Scuola Primaria. 
Formatrice: Dott.ssa Angela Miele, Consulente del Linguaggio Grafomotorio, Educatrice e 
Rieducatrice della scrittura, Presidente  ANGRiS, Associazione Nazionale Grafologi Rieducatori 
della Scrittura. 
 
Premessa 
Il corso si propone di portare all’attenzione degli insegnanti le problematiche relative al grafismo 
infantile e, in particolare, all’apprendimento e alla successiva automatizzazione del gesto grafico, 
offrendo ai docenti una metodologia completa e unitaria per l’ insegnamento del gesto grafico della 
scrittura. 
La metodologia proposta, basata su anni di studio, sperimentazioni didattiche e tecniche suggerite 
dai principali esperti di disgrafia e di rieducazione della scrittura, ha come obiettivo generale quello 
di far apprendere agli  alunni, all’inizio della scolarizzazione, corrette abitudini, sia di carattere 
posturale motorio, sia di tipo grafico, gestuale e spaziale, in particolare per quanto riguarda il 
corsivo, al fine di prevenire eventuali disturbi di disgrafia. 
 
Obiettivi specifici 

• Sviluppare una consapevole attenzione al comportamento grafico dei bambini, in rapporto 
alle tappe dell’evoluzione del grafismo. 

• Favorire l’acquisizione di conoscenze e strumenti utili alla prevenzione delle disgrafie. 
• Far acquisire ai partecipanti in modo sistematico e prevalentemente pratico una metodologia 

già collaudata di didattica del gesto grafico, offrendo precisi contenuti in merito. 
• Saper riconoscere alcune fondamentali forme di difficoltà della motricità grafica degli 

alunni. 
• Acquisire consapevolezza circa il trattamento del disturbo ad opera del rieducatore della 

scrittura. 
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Sede del corso: IC Via Sidoli, in Via Sidoli 10, Torino  
 
Struttura del corso:  Il corso, a struttura modulare,  è  articolato come segue : 

a) Sei incontri  per un totale di 24 ore complessive 
b) Due Laboratori, di due incontri ciascuno,  uno per i docenti della Scuola dell’Infanzia e 

uno per i docenti della Scuola Primaria, per un totale di 16 ore.  
 

Calendario dei Moduli 
 

DATA DURATA INCONTRO ORARIO 
Sabato 31 Gennaio 2915 I incontro – Modulo 0  

(per tutti) 
9-13 

Sabato 07 Febbraio 2015 II incontro – Modulo 1 
(per tutti)  

9-13 

Sabato 14 Febbraio 2015  III incontro – Modulo 2 
(per docenti Sc. Infanzia) 

9-13 

Sabato 21 Febbraio 2015 IV incontro – Modulo 2 
(per docenti Sc. Primaria) 

9-13 

Sabato 28 Febbraio 2015  V incontro – Modulo 2 
(per docenti Sc Primaria) 

9-13 

Sabato 07 Marzo 2015 VI incontro – Modulo 3 
( per tutti) 

9-13 

 
 
 
Calendario dei laboratori 

 
DATA DURATA INCONTRO ORARIO 

Sabato 11 Aprile 2015 I incontro Scuola Primaria 
 

9-13 

Sabato 18 Aprile 2015 II incontro  Scuola Primaria 
 

9-13 

Sabato 09 Maggio 2015  I incontro  Scuola Infanzia 9-13 
Sabato 16 Maggio 2015 II incontro Scuola. Infanzia 9-13 
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Metodologia 
Il corso si articolerà in lezioni con esercitazioni pratiche e in  un approfondimento laboratoriale  
conclusivo. 
  

Modalità di Iscrizione 
 
Sarà possibile effettuare l’iscrizione al corso  compilando il modulo presente sul link  

http://www.necessitaeducativespeciali.it/iscrizioni/disgrafia/ 

 

a partire dalla data di invio della presente circolare al  22/12/2014 . 
 
Si ricorda di inviare l’iscrizione di un solo docente per Istituzione Scolastica in modo da favorire la 
massima diffusione della partecipazione al percorso di formazione. 
 
Nel caso in cui le domande dei docenti dovessero essere superiori alle disponibilità, nella selezione 
delle scuole si cercherà di garantire la massima rappresentatività territoriale, al fine di favorire 
l’opera di sensibilizzazione  verso il più alto numero di persone possibile. 
L’elenco degli insegnanti e delle Scuole partecipanti sarà inviato con una circolare e sarà pubblicato 
sul sito.  
 
 
                                                                                                                                          
                                                                                                              
 
                                                                                                                          Il Dirigente 
                                                                                
                                                                                                      Paola d’Alessandro 

         (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, c.2, D.lgs 39/93) 
 
 
 
 


