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PRIORITÀ STRATEGICA DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019  

 

Target  Azioni formative 

Docenti di scuola primaria 
 
Docenti di scuola 
secondaria di I grado 
 
Docenti di scuola 
secondaria di II grado 

Introduzione generale alla grafologia  
 

Dalla scrittura al comportamento 
 

Osservazioni di alcuni comportamenti 

Evoluzione della persona ed evoluzione della scrittura 

Qualità intellettive e attitudini scolastiche e professionali 

 

TITOLO E DESCRIZIONE 

 
 

LA GRAFOLOGIA PER CONOSCERE L’EVOLUZIONE DELLA PERSONA 

 
 

FINALITÀ 

Il percorso formativo intende sviluppare le principali competenze utili ai docenti per:  
- conoscere gli studenti nelle dinamiche di relazione e nei problemi di crescita armonica, in 

vista di un insegnamento più efficace; 
- conoscere l’orientamento attitudinale degli studenti in prospettiva futura; 
- conoscere l’importanza della scrittura a mano nella crescita armonica dell’individuo. 

 
 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA  
(compilare i campi relativi alle azioni previste) 

Azioni 1- 2: Lezione frontale ed attività laboratoriale 

Tematica prevista - Introduzione generale alla grafologia  
- Dalla scrittura al comportamento 
- Osservazioni di alcuni comportamenti 
- Evoluzione della persona ed evoluzione della scrittura 
- Qualità intellettive e attitudini scolastiche e professionali 

Metodologia  Presentazione frontale 

Attori Formatore/tutor – docenti 

Strumenti Computer e videoproiettore 

Tempi 5 lezioni di 3 ore cadauna  

Spazi Aula 



Competenze attese Capacità di rilevare la relazione del comportamento di un individuo con il suo 
modo di scrivere  

 

Azione 3 - 4: Lavoro in rete - Ricerca e approfondimento individuale 

Tematica prevista Lavoro personale e di gruppo su alcune grafie 
Metodologia Ricerche. Attività di condivisone su piattaforma   

(google classroom  e incontri laboratoriali) 
Attori Docenti  
Strumenti Fotocopie di scritture 
Tempi 5 ore  (mese/i di….) 
Spazi  
Competenze attese Capacità di rilevare caratteristiche grafologiche da alcuni esempi di scritture 

 

Azione 5: Sperimentazione in contesto reale 

Tematica prevista La grafia in relazione al comportamento umano 

Metodologia Osservazioni di scritture con spiegazione grafologica 

Attori Docenti- alunni 

Strumenti Fotocopie di scritture (proiezione?) 

Tempi 3 ore (mese/i di….) 

Spazi Nelle aule degli alunni 

Competenze attese Esercizio di presentazione di alcuni aspetti grafologici e osservazione della 
reazione degli studenti 

 

Azione 6 - 7: Produzione di documentazione ed attività di restituzione 

Tematica prevista Revisione del lavoro fatto 

Metodologia Produzione documentazione per la valutazione in un incontro conclusivo. 

Attori Formatore/tutor – docenti 

Strumenti Appunti, risultati delle riflessioni di gruppo e considerazioni personali 

Tempi 2 ore (mese/i di….) 

Spazi Aula 

Competenze attese Descrivere ed elencare gli argomenti che hanno destato maggiore interesse e 
che possano essere utili per la professione di insegnante 

 


