
 
 

Martedì 29 settembre 2009, alle ore 14,30 
sala Silentium del Quartiere S. Vitale – Vicolo Bolognetti, 2 

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”. 

 

L’invito a partecipare è rivolto 
 ai neo-immessi in ruolo 

L’incontro si propone di illustrare un percorso metodologico basato sull’applicazione  
delle tecniche grafologiche ai temi della didattica e delle relazioni primarie e 
secondarie nei contesti educativo-formativi, all’interno 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”.  

Verranno 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” 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.  

Interverranno: 

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, sociologa e dottore 
di ricerca in Criminologia – Università degli Studi di Bologna. Per informazioni: cell. 
3926860820; e-mail: mr.massai@libero.it  www.maramassai.com 

in collaborazione con  l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna,  
 Via de’ Castagnoli,1 – 40126 BOLOGNA e con il patrocinio della Regione Emilia - 

Romagna 



 
 
 
 
 
 
Programma: 
 
Verranno trattati i seguenti temi: 
 

• Cenni di storia della grafologia 
• La grafologia come chiave di lettura del temperamento, del carattere, 

della personalità 
• L’analisi della scrittura per cogliere bisogni ed esigenze profonde, blocchi 

di apprendimento o emotivi, disagi adattivi e comportamentali 
• L’indagine grafologica come strumento conoscitivo e formativo della 

personalità in evoluzione, di orientamento scolastico e professionale 
• Alcune tipologie grafiche diffuse: script, stampatello 
• La funzione della grafologia applicata alla didattica ed alla pedagogia per 

favorire e valorizzare l’aspetto di  socializzazione e le dinamiche 
relazionali nei rapporti fra pari, ma anche con i Genitori e gli Insegnanti 
(prevenzione disadattamento individuale e collettivo, bullismo…..) 

• L’indagine grafologica  come strumento di partecipazione e di confronto 
nei rapporti: Alunni, Genitori, Insegnanti, Operatori 

 
 
 

 http://www.scuolaer.it/notizie/Eventi/scuola_grafologia.aspx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


