identificarsi ed essere riconosciuto

PERCHE’ RIEDUCARE LA
SCRITTURA

nella propria scrittura.

La rieducazione della scrittura è
un percorso formativo che coinvolge la
persona

attraverso

la

scrittura,

in

Associazione Nazionale

tutta la sua globalita’, ben al di la’

Grafologi

dell’aspetto puramente strumentale ed
esecutivo.

Rieducatori della Scrittura

nella scrittura infatti sono

coinvolti la percezione e sicurezza di se’,
il livello di maturita’ intellettiva ed
affettiva raggiunto, le funzioni cognitive
di percezione, attenzione, elaborazione,
autonomia e memoria di lavoro, i tempi di
ricezione
processi
modalità

ed

automatizzazione

cognitivi,
riflessive

la
o

dei

QUESTO PERCORSO DI RECUPERO PERMETTE
DI LAVORARE CONTEMPORANEAMENTE SU
SÉ STESSO RAFFORZANDO IL SENSO DI
COMPETENZA

prevalenza

di

MOTIVAZIONE

intuitive

di

RIFLESSI

apprendimento ed infine i bisogni e le

ED

AUTOEFFICACIA
ALLO

POSITIVI

SUI

E

STUDIO,

LA
CON

RISULTATI

SCOLASTICI E SULL’AUTOSTIMA.

funzione in difficolta’ e lavorare
per riscoprire il piacere di:

Professionale

di

Grafologi

Professionisti specializzati nella Educazione
e Rieducazione della Scrittura ai sensi

modalita’ relazionali.

Rieducare significa comprendere la

Associazione

Per maggiori informazioni consulta
il nostro sito:

www.angris.it
e-mail: info@angris.it – tel. 331 7489885

della Legge 4/2013

www.angris.it
e-mail: info@angris.it
tel. 331 7489885

RICERCHE ED INCIDENZA
In Italia, un’importante parte della
popolazione scolastica presenta difficoltà
nell’apprendimento del linguaggio scritto
che non diminuiscono con l’età, ma
tendono progressivamente ad aumentare.
Da recenti ricerche al termine del ciclo di
scuola primaria, la percentuale dei
bambini che hanno uno sviluppo grafomotorio inadeguato risulta di circa il
20,7%, con un’incidenza del 5,5% di
scritture disgrafiche e di un 15,2% a
rischio di disgrafia.
Disturbo specifico o difficoltà evolutiva,
la mancata comprensione del problema,
spesso segnalato dallo stesso bambino,
porta a consolidare e peggiorare il
risultato grafico e le sue cause.

COS’E’ LA DISGRAFIA
E’ un disturbo specifico di apprendimento
(DSA) che si manifesta con difficoltà
nella realizzazione grafica, in presenza di
capacità cognitive adeguate, in assenza di
patologie
neurologiche
e
deficit
sensoriali.
(legge n.170/2010)

SEGNALI DI ALLARME ...
.....di
questo
fenomeno
possono
presentarsi sotto forma di scrittura:

faticosa, illeggibile, maldestra, molto
variabile, troppo lenta o troppo veloce,
un tracciato che viene così a mancare
di
correttezza,
chiarezza
e
scorrevolezza.
Ma già dalla scuola materna può
essere opportuno effettuare un
bilancio grafo motorio preventivo!

COS’E’ LA RIEDUCAZIONE
DELLA SCRITTURA
Consiste in un percorso graduale
guidato da un Grafologo Rieducatore
della scrittura il quale, dopo aver
effettuato un esame approfondito delle
cause specifiche della disgrafia e/o di
tutti i problemi di scrittura di tipo
evolutivo,
elabora
un
intervento
individualizzato
attraverso
appositi
esercizi
e
tecniche
rieducative
finalizzate allo stimolo e al rinforzo delle
abilità alla base delle funzioni grafomotorie ed espressive.

L’

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRAFOLOGI
RIEDUCATORI DELLA SCRITTURA,

è una organizzazione No-Profit di
professionisti che opera da più di 10
anni ed è costituita da Grafologi
diplomati che hanno conseguito una
formazione
specifica
nella
Rieducazione della scrittura.
È inserita nel sito del Ministero
dell'Istruzione Università e
Ricerca,
(MIUR) nell'elenco
delle
Associazioni
che
costituiscono
un
punto di
riferimento per i DSA.

