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Convegno di studi 
(in modalità mista: in presenza e online) 

 

INSEGNARE A SCRIVERE A MANO. 
RISVOLTI GRAFOLOGICI, PEDAGOGICI E PERITALI 

  

Domenica 23 ottobre 2022 
a BOLOGNA 

Piazza della Mercanzia 2 (presso la sede dell’A.G.P.)  

Dalle ore 10.00 alle ore 13.10 – dalle ore 14.30 alle ore 18.00  
 

Quando si insegna a scrivere a mano, lo studio del fenomeno scrittorio, quale peculiare manifestazione del più 
ampio linguaggio umano e sociale, può considerarsi un condensato di problematiche educative e pedagogiche 
non trascurabili, soprattutto quando ci si trova a scegliere uno o più metodi per insegnarla. E questo è quanto 
mai vero in un’epoca in cui i mezzi tecnologici di produzione della scrittura stanno sempre più sostituendola. 
Non minori sono i possibili disagi in campo giudiziario per il crescente processo di analfabetizzazione scrittoria 
dovuto, per l’appunto, alla diminuita abitudine a scrivere a mano: è per questo che la scrittura manuale non 
sempre oggi è di facile reperimento o sufficientemente personalizzata per la sua tendenziale forma in 
stampatello minuscolo o maiuscolo.  
Il convegno fa convergere intorno a un tavolo di discussione queste problematiche, affrontate in particolare da 
prospettive grafologiche, pedagogico-educative e peritali.  
 

Ore 10,00  Saluti e presentazione  
Ore 10.15  Mario Rizzardi (professore di Psicopedagogia all’Università di Urbino) 

“Il corpo del carattere”: considerazioni psicopedagogiche sul posto 
della scrittura a mano in un mondo di tasti 

Ore 10.55 Elena Manetti (consulente grafologa, presidente onorario Arigraf 
nazionale, direttore responsabile della rivista “Stilus, percorsi di 
comunicazione scritta”) 

 Come si imparava a scrivere un tempo e come si impara oggi  
Ore 11.35 Coffee break  
Ore 11.50 Roberto Travaglini (pedagogista, perito grafico, professore di discipline 

pedagogiche all’Università di Urbino, presidente A.G.P.)   
 Il processo di personalizzazione della scrittura a mano insegnata a 

scuola e il suo valore nelle sedi giudiziarie  
Ore 12.30  Sonia Bortolotti (perito grafico, consulente dell’età evolutiva e 

professionale, educatrice del gesto grafico, docente Scuola Superiore di 
Grafologia AGAS) 
Imparare dalla scrittura: diario di viaggio di un educatore del gesto 
grafico 

Ore 13.10 Pausa pranzo  

 



Ore 14.30  Gloria Donnini (pedagogista, insegnante di scuola dell’infanzia, tutor 
all’Università di Urbino) 

 La scrittura spontanea nel metodo di Maria Montessori  
Ore 15.10  Caterina Casazza (consulente grafologo, perito grafico, docente della 

Scuola Superiore di Grafologia AGAS) 
 Involuzione del gesto scrittorio per dissimulazione 
Ore 15.50 Coffee break  
Ore 16.05  Giuliano Bagnoli (consulente grafologo, docente della Scuola Superiore di 

Grafologia AGAS, pediatra) 
 Le fasi dell’analisi grafologica nella grafologia mitteleuropea: un 

confronto fra scuole 
Ore 16.45  Corrado Cucchi (dottore in Lingue e letterature straniere, in particolare in 

inglese e giapponese) 
 Insegnare a scrivere nella lingua giapponese 
Ore 17.15  Dibattito 
Ore 18.00 Chiusura dei lavori 
 
 

Comitato scientifico e organizzativo 
Sonia Bortolotti – Caterina Casazza – Gloria Donnini – Elena Manetti – Claudia Marra – Mario Rizzardi  

Presidente del comitato scientifico e organizzativo 
Roberto Travaglini 

 
 
 

Il costo dell’intero seminario è di euro 80,00. Per gli studenti della scuola AGAS è richiesto un anticipo di euro 70,00, da 
versarsi entro il 30 giugno 2022 (in conformità con il regolamento del concomitante seminario del 22-23 ottobre).  
Chi è socio A.G.P., o a una scuola/associazione afferente all’A.G.P. può usufruire dello sconto di euro 10 se il pagamento 
avviene entro il 30 giugno 2021.  
Inviare la ricevuta di iscrizione al convegno tramite fax (051 0544864) o e-mail (agas@grafologi.org), entro il 15 ottobre 
2022. Chi non è iscritto all’AGAS è pregato di rendere noti per e-mail i propri dati fiscali.  
Per i soci A.G.P. è previsto un ulteriore sconto del 10% rispetto alle tariffe sopra indicate per coloro che effettueranno il 
pagamento entro il 30 settembre 2022.  
Numero massimo di partecipanti in presenza: 35. Numero minimo: 10. La selezione avverrà in base all’ordine d’iscrizione. 
Le iscrizioni per la partecipazione in presenza si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo consentito.   
Modalità di pagamento:  
- versamento su C/C postale n. 7407335, intestato a AGAS, via degli Angeli, 13, 40124 Bologna;  
- bonifico bancario: ABI 07601, CAB 02400, C/C n. 7407335 (IBAN: IT31G0760102400000007407335), intestato a 

AGAS.  
 

Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate sul sito dell’AGAS: http://www.grafologi.org 
 
 

Evento formativo accreditato A.G.P. (n. 7 crediti) 
(sarà rilasciato l’attestato di partecipazione) 
 
 

 
 


