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COS'E' LA 
GRAFOLOGIA? 
La grafologia si configura come una vera e 
propria scienza umana, autonoma, con sue 
specifiche e precise metodologie, tecniche, 
applicazioni e terminologie.  
L'oggetto del suo studio è la scrittura, 
intesa come attività simbolica, spaziale e 
temporale che esprime l'individualità di un 
soggetto ed è testimone dei suoi processi 
evolutivi.

- decodificare i percorsi della crescita 
- contribuire all'orientamento negli studi 
- riabilitare una disgrafia 
- in campo professionale, è preziosa 
nell'orientamento, nel consuelling e nello 
sviluppo delle risorse umane
- la perizia giudiziaria utilizza largamente la 
grafologia per firme, testamenti e documenti 
ufficiali

A COSA SERVE LA 
GRAFOLOGIA? 



L'EDUCATORE DEL 
GESTO GRAFICO
Come figura professionale specializzata, 
collabora con altri specialisti, ma in piena 
autonomia, per favorire, sostenere ed 
integrare i processi apprendimento della 
scrittura manuale, promuovendo lo 
sviluppo e l'educazione di un gesto 
grafico funzionale ed adeguato ai propri 
ritmi personali. 

Può esercitare e promuovere attività di 
ricerca e collaborazione all'interno di 
enti, scuole, università. 

Puo lavorare privatamente o in studi o in 
associazioni.  

Può formare, aggiornare ed affiancare 
docenti nelle scuole, per l'avviamento al 
gesto grafico e la prevenzione della 
disgrafia 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 
  



PRIMO ANNO

Il sistema dinamico scrittura/scrivente: dall'approccio 
neuro fisiologico all'approccio sociale 

La scrittura come espressione del sé: possibilità e limiti 
della grafologia 

Storia della grafologia: il metodo francese di analisi 
della grafia 

Evoluzione personale e sociale della scrittura 

L'armonia nella scrittura 

Il ruolo espressivo della scrittura 

Il simbolismo dello spazio: l'ambiente grafico 

Il rapporto forma/ movimento 

il tratto come tono vitale 

Il ritmo nella scrittura 

L'analisi della scrittura: l'approccio globale 

Dall'analisi dei segni al ritratto grafologico 

Le sindromi grafologiche 

 Date delle lezioni 2023
gennaio: 14,18,25; febbraio: 11,15,22; marzo: 11,15,22;

aprile: 15,19,26; maggio: 13,17,24; giugno: 10;
ottobre: 11,25; novembre: 8,15,22.



SECONDO ANNO
 Grafologia generale

Introduzione all'educazione del gesto grafico 

introduzione e finalità del corso 

Normativa UNI 11760/2019 

Didattica della scrittura: storia, attualità, criticità 

Psicologia dell'età evolutiva 

Grafologia scolastica 

Le problematiche disgrafiche 

Analisi grafologica sulla scrittura dei bambini 

I segnali di allarme 

Le scale di De Ajuriaguerra 

La scala BHK 

 

Testo e firma - omogeneità e differenze 

Elementi di psicologia e caratterologia 

La Neurofisiologia 

Psicologia dell'apprendimento e teorie 
dell'attaccamento 

Evoluzione della scrittura 

Involuzione della scrittura 

La capacità di intendere e di volere  



TERZO ANNO

I 
 Lo sviluppo psicomotorio e psicoemotivo funzionale 
all'apprendimento della scrittura manuale 

I requisiti di base della scrittura manuale 
Disturbi della coordinazione motoria 
Disturbi visuo percettivi 
Sviluppo emotivo del bambino e dell'adolescente 
Sviluppo psicomotorio e schema corporeo 

II 
Il gesto prima della scrittura: tecniche grafomotorie 

Postura ed impugnatura 
Esercizi di motricità fine 
Gli esercizi prescritturali di Olivaux 
Il metodo di De Ajuriaguerra 
Le tecniche di rilassamento 
Il ritmo 

III 
L'elaborazione del BGM e la progettazione dell'intervento 

Dal colloquio al progetto personalizzato 
Stesura di un progetto 
L'educatore nella scuola 

IV 
Capire il bambino e le sue difficoltà 
Legame di attaccamento e relazione sicura 
Attaccamento insicuro e difficolta di apprendimento 
 
 



CONTATTI

 

  
 arigraf.segreteria@gmail.com 

+39 333.58.81.360 
www.arigraf.it 

V 
Lavorare con gli adulti 
Difficoltà di scrittura negli adulti 
L'educazione di gruppo 

VI 
Studio di casi 
Tirocinio con tutor personale 

ESAME FINALE per l'abilitazione alla professione di 
EDUCATORE DEL GESTO GRAFICO. 
 


