
A Scuola... con la Grafologia! 
 
 

Venerdì 5 giugno 2009, alle ore 11, presso la sala Silentium 
del Quartiere S. Vitale – Vicolo Bolognetti, 2 si è tenuta la 
presentazione di un progetto elaborato nel corso di una ricerca 
universitaria sulla “prevenzione del disagio in età evolutiva 
nell’ambito della Famiglia e della Scuola con l’uso delle 
tecniche grafologiche. L’incontro, organizzato in 
collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale – Via de’ 

Castagnoli, 1 – 40126 BOLOGNA, si proponeva di illustrare un percorso metodologico basato 
sull’applicazione sinergica delle tecniche grafologiche applicate alla didattica ed alla pedagogia. 
L’invito a partecipare è stato rivolto al Personale della Scuola e ai Dirigenti Scolastici.  

A SCUOLA … CON LA GRAFOLOGIA! 

“Uno strumento a supporto della Famiglia e della Scuola: potenzialità applicative della grafologia 
per la prevenzione del disagio, l’integrazione, l’orientamento e la promozione del benessere  

nei contesti educativo-formativi”. 

Nel corso dell’incontro sono state illustrate alcune fasi del modello applicativo basato sulla 
grafologia dell’età evolutiva, attualmente in corso di sperimentazione presso l’I.C. 16, Scuola media 
“Guido Reni”, Vicolo Bolognetti, 10 e presentato anche presso: l’Istituto Comprensivo di Altedo 
(Malalbergo) in data 7 maggio 2009, sotto la supervisione della Vice-preside, Prof.ssa Maria 
Masini, previa autorizzazione della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Dott. Roberta Monti e 
approvazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

All'incontro sono intervenuti:  

Prof.ssa Dott.ssa Roberta Monti - Dirigente Scolastica dell’I.C. 16, Scuola media “Guido Reni”, 
Vicolo Bolognetti, 10 – 40125 BOLOGNA; 

Prof.ssa Annaida Chiarini – consulente grafologa dell’età evolutiva, insegnante di scuola primaria, 
docente di Grafologia Generale presso la Scuola Superiore di Grafologia di Bologna; 

Prof.ssa Cristiana Dallari – consulente grafologa dell’età evolutiva, docente di grafologia Generale 
e di Storia della Grafologia presso la Scuola Superiore di Grafologia di Bologna; 

Dott.ssa Claudia Marra – pedagogista, consulente grafologa dell’età evolutiva, Scuola Superiore di 
grafologia di Bologna. 

Responsabile del progetto e Coordinatrice: Dott.ssa Mara Massai, laureata in Scienze Politiche 
(indirizzo Politico-Sociale) e Dottore di Ricerca in Criminologia – Università degli Studi di 
Bologna 

Torna agli Eventi 
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