
La scrittura è troppo   l  e  n  t  a ?

Le singole lettere sono  illeggibili  ?
La pagina è  disordinata  ?

Il gesto della mano che scrive è  insicuro  e  maldestro ?

Il Grafologo Educatore del gesto grafico

aiuta bambini, ragazzi e adulti con difficoltà nell’esecuzione della

scrittura a mano

Diversi sono i motivi che causano fatica nell’ imparare a scrivere:

 postura e impugnatura scorrette

 scarsa padronanza nell’utilizzo dello strumento grafico

 errato apprendimento della scrittura 

Le difficoltà nella scrittura possono portare a:

 sentirsi inadeguati ed insicuri con conseguente calo dell’autostima

 scarsa motivazione e impegno nello studio

 arrendersi di fronte alle difficoltà, nascondendosi dietro una finta svogliatezza e 

stanchezza

 abbandono scolastico



L’Educatore  del  gesto  grafico  sostiene  genitori  e  insegnanti  nel  percorso  di

consapevolezza  sull’  importanza  della  manoscrittura.  Interviene  nei  casi

problematici attraverso esercizi individualizzati che contribuiscono a:

 un corretto apprendimento del  gesto scrittorio,  integrando e completando

quanto già appreso in ambito scolastico

 rendere il gesto grafico più fluido e la grafia più scorrevole

 rendere la scrittura più funzionale alle prestazioni richieste e al proprio ritmo

personale

 trasmettere sostegno e rassicurazione per rafforzare l’autostima e far sentire

più sicuri e adeguati

 motivare attraverso un rapporto di fiducia che include ovviamente anche la

scuola e la famiglia

 ritrovare il piacere di scrivere

I  problemi di scrittura sorgono spesso associati  ad altri  disturbi e spesso l’aiuto in

ambito scrittorio può integrare e supportare in modo valido l’intervento di altre figure

professionali.

La sede dell'AGI (Associazione Grafologica Italiana) nella sezione di Trieste,

in Via della Geppa n. 2 (secondo piano), con i suoi Grafologi Professionisti

specializzati  in  Educazione  del  Gesto  Grafico,   organizza  conferenze,

laboratori, gruppi di ricerca, sportelli di ascolto.

 I Grafologi Educatori del Gesto grafico

sostengono la Campagna per il diritto di scrivere a mano


