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LO SCARABOCCHIO – 2 

Corso di propedeutica e di avvio alla scrittura  

                                                                        

In collaborazione con                           

                                                                                          

FINALITA’ 

La disgrafia e le difficoltà di scrittura sono in continuo aumento.  In continuum col primo corso, a cui 

è suggerito di partecipare precedentemente, LO SCARABOCCHIO-2 si propone di accompagnare le 

insegnanti ad una più consapevole osservazione dei tratti predittivi, per intervenire tempestivamente sui 

bambini in difficoltà, arginando così l’insorgere di problematiche sull’apprendimento della corretta 

impostazione e sulla successiva funzionalità del gesto grafico. Lo SCARABOCCHIO-2 attinge e 

approfondisce gli argomenti trattati nel corso 1, strutturando il possibile intervento in Sezione e 

ampliando tale approccio di ordine preventivo alla Scuola Primaria, per affrontare in maniera 

consapevole l’avvio alla scrittura. 

La modalità di osservazione degli argomenti trattati è di tipo grafologico, e viene posta molta attenzione 

all’evoluzione grafo-motoria individuale. Dal momento in cui il bambino inizia a lasciare una traccia sul 

foglio inizia in realtà un processo continuo verso la sua capacità di esprimersi e comunicare con 



 

 
 
 
Dott.ssa Dialisa Salamone 
Grafologa e Rieducatrice della Scrittura 
 
Via G. A. Avogadro, 8 - 37139 Verona                                                   Dati bancari: 
T 346 3238571 - P.IVA 03842940235                                                  Banca Fineco 

info@disgrafia-verona.it - www.disgrafia-verona.it 

                             IBAN: IT 82J0301503200000003243025 
  

 
 

2/6 

l’esterno. Per ognuno di noi arrivare a padroneggiare la propria grafia possiede un’importante valore 

sia da un punto di vista neuronale che motivazionale. Le conseguenze di una difficoltà grafo-motoria, 

o peggio di una disgrafia, possono incidere sia sul rendimento scolastico, sia sull’autostima degli alunni.  

Le insegnanti che amplieranno le proprie conoscenze sull’argomento sapranno meglio intervenire 

costruttivamente di fronte a tali deficit con esercizi preparatori, in questo modo il bambino potrà 

migliorare per tempo la sua capacità esecutiva con un vantaggio attribuibile anche al contesto classe, e 

con una notevole ottimizzazione dei tempi di insegnamento successivi. 

LO SCARABOCCHIO-2 si pone come obiettivo di preparare il corpo docente di Infanzia e Primaria 

sul tema specifico, per facilitare ogni alunno in questo prezioso apprendimento e donargli il “piacere 

di scrivere”.  

Le relatrici dott.ssa Dialisa Salamone e dott.ssa Cristina Sabbadini (Oloscrittura) collaborano assieme 

dal 2005, sono grafologhe laureate e specializzate nella propedeutica alla scrittura e nell’educazione del 

gesto grafico. 

CONTENUTI 

Il secondo corso può essere considerato un completamento del primo, con l’approfondimento di 

alcuni importanti argomenti e con la specifica finalità di arrivare all’avvio della scrittura. La tecnica, 

introdotta nella parte laboratoriale del “corso 1”, viene qui strutturata sia per il pregrafismo che per il 

corsivo. Viene quindi proposto un percorso per facilitare l’acquisizione del corretto gesto grafico che 

trova infine la sua applicazione nella realizzazione dei grafemi. Tale modulo è prevalentemente 

caratterizzato da laboratori didattico-pratici, al fine di suggerire alle insegnanti alcune attività di 

movimento macro e micro fondamentali per un apprendimento migliore e più spontaneo della grafia.  

L’intero modulo prevede la trattazione graduale e progressiva di tutte le diverse attività pratiche, 

consentendo quindi, ad ogni insegnante, di trarre spunti utili per procedere alla propria strutturazione 

didattica. 
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AREE DI INTERVENTO PRESENTATE DURANTE IL CORSO: 

 

1) Breve introduzione con riassunto tematiche SCARABOCCHIO 1 (disgrafia, grafologia 

applicata all’educazione del gesto grafico, argomenti trattati precedentemente con eventuale 

spazio per un confronto). 

 

 

2) Approfondimenti: respiro/ritmo/pressione. Una maggiore consapevolezza di questi aspetti si 

rivelerà utile nell’approccio armonico e spontaneo alla fluidità grafica, le corsiste 

sperimenteranno in prima persona esercizi poi applicabili nella quotidianità scolastica.  

Osservazione dell’evoluzione del gesto grafico, dall’Infanzia alla Primaria, attraverso casi 

concreti.  

 

3) Pregrafismo e avvio alla scrittura, teoria e pratica: attraverso la completa applicazione della 

tecnica pre-grafica presentata nel corso 1, verranno sperimentate le diverse fasi di sviluppo e 

coordinazione dal grosso al fine motorio fondamentali per una migliore strutturazione del gesto 

grafico, che ha come scopo finale l’avvio al corsivo nella Scuola Primaria. Lavori di motricità 

fine/coordinazione oculo-manuale associati all’uso corretto del respiro e del ritmo. Il lavoro 

svolto sarà conservato dalle corsiste.  

 

4) Continuazione della fase didattico-pratica con avvio al corsivo e suggerimenti specifici su tempi-

modi-strumenti a disposizione. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE: LO SCARABOCCHIO 2 

Luogo:   c/o IC Martiri Libertà -Viale Mellini, 21 - Chiari (BS 

Data e orario:  sabato 22 giugno 2019, ore 09.00-13.00 (mattina - totale 4 ore) 

Costo:  € 70 + Iva (=€ 85,40 totali). Comprensivo del materiale in uso durante i laboratori. 

ESCLUSIVAMENTE per le iscrizioni con Carta Docente l’importo è, invece, di 87 € e bisogna rivolgersi 

a KK FORMAZIONE (il foglio con le informazioni per l’adesione attraverso questa modalità è in ultima 

pagina). In entrambi i casi, l’adesione con bonifico o con carta docente, VA COMPILATA e inviata per mail 

QUESTA PAGINA compilata chiaramente in tutti i suoi campi, per ogni partecipante al corso. 

ADESIONE CON: (barrare la scelta) 

1) CARTA DOCENTE           ◊                       -                         2)   BONIFICO BANCARIO           ◊ 

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..................................................................................................................................................... 
(se la fattura verrà intestata a scuola privata, sostituta d’imposta, togliendo la ritenuta d’acconto il costo per ogni 

insegnante da calcolare per il bonifico sarà di € 71,40. In questo caso necessitiamo di tutti i dati e del codice univoco) 
 

CHIEDE 

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

15 GIUGNO 2019 (inviando a info@disgrafia-verona.it il presente modulo compilato e il CRO 

dell’avvenuto pagamento). In caso di adesione tramite bonifico 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 € 85,40 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.     
                                                                                      

      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 2 

ELENCO INSEGNANTI E PERSONA DI RIFERIMENTO: 

Questa pagina aggiuntiva 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 sabato 15 giugno 2019 (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 22/06/19 

1) 7) 

2) 8) 

3) 9) 

4) 10) 

5) 11) 

6) 12) 

Timbro e firma 
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ACQUISTO CON CARTA DEL DOCENTE € 87 CON TEFURMA 

link  = https://tefurma.it/Corsi/dettaglio/1558 

come procedere: 

1) SITO “CARTA DEL DOCENTE”: EMETTERE UN BUONO DI 87 € PER 

FORMAZIONE ONLINE  

2) PIATTAFORMA “SOFIA”:  

-ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA SOFIA, SELEZIONARE LA VOCE 

“CATALOGO” E NEL CAMPO DI RICERCA CERCARE L’ID INIZIATIVA, 

OVVERO 31135. 

-SELEZIONARE L’EDIZIONE D’INTERESSE (IN QUESTO CASO ID Edizione: 

44970) E CLICCARE SU “ISCRIVITI ORA”. 

-UNA VOLTA ARRIVATI AL LINK PER CONCLUDERE L’ISCRIZIONE SU 

TEFURMA, AGGIUNGERE IL CORSO AL CARRELLO, PROCEDERE COME SE 

SI DOVESSE ACQUISTARE, SCEGLIERE LA MODALITA’ “CARTA DEL 

DOCENTE” E INSERIRE IL CODICE DEL BUONO OTTENUTO 

PRECEDENTEMENTE (PUNTO 1). 

 3) VERIFICA: PER ACCERTARSI CHE TUTTO SIA ANDATO A BUON FINE 

CONSIGLIO DI CHIAMARE IL NUMERO TELEFONICO 0881 727282. 

https://tefurma.it/Corsi/dettaglio/1558

