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Anno Scolastico 2022-2023 Formazione Online 

 

 

 

pre-grafia corso-intensivo-online 

 
 

preparazione per una buona traccia su foglio e  

per un PRECOCE riconoscimento dei deficit 

 

 

 

 

OBIETTIVI: fornire le fondamentali nozioni teorico-pratiche utili a focalizzare l’attenzione sui prerequisiti 

necessari all’acquisizione di un corretta impostazione per l’apprendimento del gesto grafico e al loro 

potenziamento. Il corso si articola attraverso le necessarie informazioni su disgrafia, deficit del tratto grafico 

e alcuni aspetti peculiari poi oggetto di osservazione attiva, utili in particolare durante l’ultimo anno della 

Scuola dell’Infanzia e i primi due anni della Scuola Primaria. Il livello grafo-motorio degli alunni non sempre 

è rapportabile alla Classe di appartenenza, alcuni non riescono a superare determinati steps e conservano una 

qualità del tratto immatura, che tende ad involvere man mano che il percorso scolastico procede.  

Il corso PRE-GRAFIA è la versione online di Filoscrittura Base-Lo scarabocchio. 

 

pre-grafia: corso online 
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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 grafo-motricità 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 con delle attività consapevoli ed efficaci. 

 

ARGOMENTI: 

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 grafo-motricità. 

 

4) Obiettivi alla Scuola dell’Infanzia, osservazione consapevole e oggettiva dei campanelli d’allarme e di 

alcune produzioni, trattandone gli aspetti grafologici.  

 

 

La docente 

 

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

Dott.ssa Dialisa Salamone  

Grafologa Educatrice del Gesto Grafico 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE (compilare ogni parte)  
Luogo:   c/o piattaforma Zoom 

Data e orario:   sabato 1 aprile 2023, ore 09-13 (mattina - totale 4 ore).  

Costo:    € 90 + Iva 22%  (=€ 109,80 totali).  

Saldo:    1) SATISPAY   ◊          2) PAYPAL  ◊           3)  BONIFICO BANCARIO ◊    

 

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

a.........................................................(.......) cell..............................................MAIL................................................................................................... 

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

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

C.F, (LEGGIBILE)……………………………......................................................................................................................... 

 

Eventuale SCUOLA di riferimento..................................................................................................................................................... 
!!se la fattura viene intestata a Scuola Privata, va applicata la ritenuta d’acconto al 20%. In questo caso mettetevi 

prima in contatto perché l’importo cambia e servono i dati per la fatturazione elettronica (incluso SDI)!! 
 

CHIEDE 

Di iscriversi al suddetto corso, si impegna ad inviare l’iscrizione e a provvedere al saldo al massimo entro 7 gg 

precedenti all’evento online  (inviando info@disgrafia-verona.it il presente modulo compilato e l’attestazione 

dell’avvenuto pagamento, in caso di bonifico 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 € 109,80 se saldato con bonifico bancario va versato sul c/c intestato a: 

Dialisa Salamone – IBAN IT82J0301503200000003243025 

In caso di rinuncia al corso la quota non verrà restituita, ma si avrà accesso alla nuova data; non sono previsti rimborsi in caso 
di assenza. Per impossibilità della docente sarà possibile variare la data in calendario o provvedere al rimborso. Al termine del 
corso verrà inviato l’attestato di partecipazione.   
 
 
 
   

Data,  ____________________          FIRMA leggibile  _____________________________    
 
 
      
                         

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 

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/SCUOLA PRIMARIA.  

Ricordiamo: il costo varia in base a chi effettua il pagamento, la fatturazione alla Scuola prevede 

la ritenuta d’acconto; l’invio di iscrizioni e saldo vanno fatti entro massimo 7 gg precedenti 

all’evento (con l’invio comunque del modulo di iscrizione individuale per ogni partecipante e 

dell’eventuale 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  

1) 5) 

2) 6) 

3) 7) 

4) 8) 

 

Timbro e firma 
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INDICAZIONI ADESIONE TRAMITE CARTA DEL DOCENTE 

 

Luogo:   c/o piattaforma Zoom 

Data e orario:   sabato 1/4/23 ore 09-13 (mattina - totale 4 ore).  

 

E’ IMPORTANTE COLLEGARSI A ZOOM ORE 8.50 PER INVIO PRESENZA A MIUR. 

 

Costo:    € 115 Euro  

Saldo:    CON CARTA DEL DOCENTE c/o Ente esterno KNOW K. FORMAZIONE 

piattaforma TEFURMA (seguendo le istruzioni bisogna prima generare il bonus e 
poi attribuirlo al corso), di seguito il link: 

https://tefurma.it/Corsi/dettaglio/3336 
 

 

 

In caso di adesione al corso, si prega completare questo modulo via mail, una volta ricevuto verrà 
risposto con allegato il modulo con le indicazioni e la liberatoria, da compilare, firmare e rispedire. 
 
   

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

a.........................................................(.......) cell..............................................MAIL................................................................................................... 

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

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

C.F, (LEGGIBILE)……………………………......................................................................................................................... 

 

 

 

 
   

Data,  ____________________          FIRMA leggibile  _____________________________    
 
 
      
                         

Contestualmente si autorizza al trattamento dei dati personali secondo la L. 675/96 e il D.Lgs 196/2003 

https://tefurma.it/Corsi/dettaglio/3336

