
 
 

 
A.E.D. – ASSOCIAZIONE EUROPEA DISGRAFIE si occupa delle difficoltà del 
gesto grafico e presenta al suo interno una grande varietà di figure professionali (insegnanti, 

educatori, pedagogisti, psicomotricisti, psicologi, TNPEE, logopedisti, terapisti 

occupazionali, counselor, osteopati e figure sanitarie che si occupano di età evolutiva).
 
 
 
 

 
sul territorio nazionale collaborando con Scuole, Centri pedagogici, sanitari e Istituzioni. 
 

A.E.D. è Ente formatore qualificato dal MIUR secondo la Direttiva 170/2016 e opera 

 

 
COME SI MANIFESTANO LE DIFFICOLTA’ DEL GESTO GRAFICO 

La scrittura appare:  

 eccessivamente lenta  

 irregolare, illeggibile  

 a scatti, disarmonica e non fluida  

 non conforme rispetto all’età 

 con pressione alterata  

Inoltre: 

 l’impugnatura e la postura sono scorrette 

 la mano si stanca subito  

 

 
 

 

 

 
SCRIVERE BENE E’ IMPORTANTE 

 

Una corretta educazione del gesto grafico permette di     : 

 creare scioltezza del gesto stesso  

 faticare di meno quando si scrive 

 comunicare più chiaramente il proprio pensiero 

 non rimanere indietro nel dettato e nei temi 

 migliorare la propria attenzione e la concentrazione 

 accrescere la propria autostima e fiducia 

 conquistare il piacere di scrivere 



 

OBIETTIVI DELL’A.E.D. 

L’Associazione si propone di: 

 rispondere in modo competente e professionale ai bisogni dei bambini, ragazzi, 

genitori, insegnanti e professionisti sanitari  
 sensibilizzare al problema delle difficoltà di scrittura in genere, e al loro 

riconoscimento 

 essere di sostegno e riferimento a chi chiede un’informazione e/o un intervento 

di educazione o rieducazione del gesto grafico 

 

 
 

Prima della rieducazione  

 

 
 

Dopo la rieducazione 

 

 

 

ATTIVITÀ DELL’A.E.D. 

 
 corsi di formazione professionale su tutto il territorio nazionale per conseguire 
     l'attestato di educatore/rieducatore del gesto grafico
     corsi per insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria
 
     
 giornate di formazione e informazione per insegnanti e figure sanitarie 
 attività di prevenzione della difficoltà di scrittura 

 attività di monitoraggio e ricerca nella scuola e nei centri pedagogici e sanitari
 

 

 

 

Per informazioni: 
 

www.disgrafie.eu 

info@disgrafie.eu 

339 4396618 




