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Riconfermata dal MIUR come ente qualificato per la formazione del personale della scuola ai 

sensi della direttiva n. 170 del 2016  

UCIIM LIGURIA - SEZIONE GENOVA “T. O. De Negri”, Via XII Ottobre 14 -16121 

tel./fax 0108685457- cell 3294134695 uciim.liguria@gmail.com  sito  www.uciimliguria.it 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

“Adolescenti e scrittura a mano: un problema o un’opportunità?” 

 

TOTALE 25 ORE: 4 incontri in presenza di 10 ore + 15 ore di formazione on line 

SEDE DEL CORSO: Workspace Genova, Via Brigata Liguria, 1, 3° p., 16121, Genova 

DESTINATARI: Docenti della Scuola Secondaria di 1° e 2° grado 

DIRETTORE CORSO: Prof.ssa Rossella Verri, Docente ed Esperta Formatrice UCIIM,   

                                     Presidente UCIIM Genova e Consigliere Nazionale 

RELATRICE: Maria Teresa Morasso, Grafologa professionista ai sensi della legge 

4/2013, specializzata in Educazione del gesto grafico – Referente A.G.I. per la Liguria 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Formazione in presenza di 10 ore 

1° INCONTRO: MARTEDÌ 3 MARZO 2020 - ore 16.30/19.00  

-Importanza della scrittura manuale e sua influenza su abilità cognitive e qualità della 
produzione scritta; simbolismo spaziale grafico; metodo morettiano (G. Moretti, 
fondatore grafologia italiana): caratteristiche generali, il segno grafologico, 
quantificazione e combinazione dei segni; 
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2° INCONTRO: MARTEDÌ 10 MARZO 2020 - ORE 16.30/19.00  

-adolescenza: aspetti caratterizzanti, comportamenti, aspettative; cosa fare? 

-rilevazione di aspetti intellettivi e relative componenti grafiche: attenzione, 

ragionamento, memoria, apprendimento, analisi, sintesi, capacità associative; 

 

3° INCONTRO: MARTEDÌ 17 MARZO 2020 - ORE 16.30/19.00 

-rilevazione di aspetti temperamentali e relative componenti grafiche: energia 

psicomotoria, impulsività e controllo, capacità di adattamento, tenuta della volontà, 

socievolezza, dominanza; 

 
4° INCONTRO: MARTEDÌ 24 MARZO 2020 - ORE 16.30/19.00  

-analisi di casi e discussione di gruppo; restituzione lavori di ricerca on line ed 

esercitazioni. 

Formazione on line di 15 ore 

• effetti dell’uso delle tecnologie sullo sviluppo neuro-emotivo e sugli apprendimenti 

dei ragazzi 

• ricerche in ambito internazionale sull'uso della scrittura a mano corsiva 

• pensiero e scrittura a mano 

• produzione di un elaborato di approfondimento su un tema di particolare 

interesse, teso al confronto con l'esperienza personale. 

Feedback del Corso consigliato 
Successivamente al Corso si propone un’attività grafica operativa sperimentale, da 
svolgersi in classe con gli studenti, coordinata da un insegnante responsabile. 
Lo scopo è favorire un momento di "ascolto" e confronto con sé stessi, mediante il 
fluire dell'espressività grafica, raccontando qualcosa di sé, da condividere poi nel 
gruppo classe (brevi componimenti di due o tre righe, da effettuare regolarmente 
durante il periodo del corso e, auspicabilmente, nel corso dell’anno scolastico).   
 
INFORMAZIONI 

- Il Corso è a numero chiuso. 

- Per l’attivazione del Corso è richiesto un numero minimo di 15 iscritti. 

- Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 7 gennaio 2020 al 24 febbraio 2020. 

- Il costo è di € 90,00 per gli iscritti Uciim e di Euro 170,00 per i non iscritti, pagabili 

dai docenti di ruolo con la Carta del Docente o con Bonifico bancario, al seguente 

IBAN IT40 W033 5901 6001 0000 0003 164 (Causale: “Corso di Formazione Uciim 

Genova “Adolescenti e scrittura a mano: un problema o un’opportunità?”) oppure  
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con versamento diretto in Sede Uciim Genova, previa comunicazione alla mail 

uciim.liguria@gmail.com o telefonata al 3294134695. 

- I corsisti docenti incaricati e neolaureati potranno iscriversi tramite il catalogo 

formativo UCIIM, sito www.uciim.it, dove è presente la voce “Richiesta iscrizione on 

line”. 

- il Programma del Corso è pubblicato nel Catalogo Formativo del sito Nazionale 

Uciim/Corsi 2019-2020 www.uciim,it e sul sito Uciim Liguria www.uciimliguria.it   

- Al termine del Corso verranno rilasciati gli Attestati di partecipazione ai fini  

dell’obbligatorietà della formazione di cui all’art. 1, c. 124, della Legge 107/2015. 

_____________________________________________________________________ 

Per informazioni è possibile contattare l’ente promotore UCIIM GENOVA 

- scrivendo a uciim.liguria@gmail.com 

- o telefonando al 329-4134695 nelle ore pomeridiane dalle ore 16,00.  

N.B. Date e/o nominativi dei Relatori potrebbero subire variazioni per motivi di 

forza maggiore.  

 
Metodologia: 
4 incontri di 2h/30 ciascuno: 10 ore complessive in presenza + 15 ore di ricerca/studio online 
ed esercitazioni. Feedback (consigliato). 
Obiettivi del Corso: 
-fornire uno “skill case” di informazioni inerenti le dinamiche grafo-motorie della scrittura 
degli allievi 
-esecutivo - funzionale: migliorare la qualità del tracciato grafico al fine di una maggiore 
leggibilità e possibilità di autocorrezione, nonché di correzione del testo da parte dei docenti 
-supporto e incremento della maturazione soggettiva: avvicinare i ragazzi alla propria 
interiorità, al proprio modo di sentire e di percepirsi mediante l’attività grafica  
manuale, migliorando così il rapporto con sé stessi e favorendo lo scambio fra pari.  
La scrittura a mano, e, in particolare, quella in corsivo, favoriscono, per la loro stessa 
strutturazione neuro-cerebrale, la capacità di lettura e di calcolo, potenziano l’attenzione, la 
concentrazione e la memoria, favoriscono il pensiero critico, l’articolazione del pensiero e la 
coesione del testo nella produzione scritta. Questo è il veicolo più diretto del pensiero 
astratto, fa riflettere ad ampio spettro, stimola l’espressione delle emozioni e della creatività 
individuale.  
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