ISTITUTO DI ANALISI IMMAGINATIVA
SCUOLA SUPERIORE DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA
Riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (M.U.R.S.T.)
Ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 56/89 con D.M. 24.10.1994 - Conferma D.M. 25.05.2001 (G.U. 17.07.01 S. G. n°160)

Rieducazione e Prevenzione
della disgrafia
La difficoltà a riprodurre segni alfabetici e numerici può essere superata con un
intervento di rieducazione individuale, programmato su quella specifica scrittura. Il
seminario si propone di illustrare l’attività del grafologo rieducatore e di offrire ai docenti
un quadro generale sull’attività di prevenzione.

OBIETTIVI:

L’incontro è rivolto a psicologi, grafologi, logopedisti e docenti di ogni ordine
e grado. Il pomeriggio è di particolare interesse per i docenti della Scuola dell’Infanzia e
della Scuola Primaria.
DESTINATARI:

PROGRAMMA:

ore 9,30 - 12,30
• Come può intervenire il rieducatore della scrittura?
Strategie, strumenti, percorsi mirati alla singola scrittura.
• Tracciati scivolati ed esercizi di pregrafismo.
• Le lettere in corsivo, movimento e direzione del gesto grafico.
• Rieducazione di una disgrafia – 11 anni, 1^ classe della scuola secondaria di 1°.
ore 14,00 - 17,00
• Interventi di prevenzione della disgrafia nella scuola dell’infanzia.
• Strategie per prevenire la “brutta scrittura” nella scuola primaria.
• Materiali e strumenti funzionali al gesto grafico.
RELATORE:

Dott.ssa Marialuisa Iarussi , Consulente grafologa (ai sensi della L. nr. 4/2013), Socio ordinario
A.G.I. (Associazione Grafologica Italiana), Socio A.E.D. (Associazione Europea Disgrafie), C.T.U. e
Perito iscritto agli Albi del Tribunale di Mantova.
La quota di partecipazione al seminario è di € 40,00.
Il seminario sarà svolto al raggiungimento di 10 partecipanti.

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’ I.A.I.
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