
                                

  

 

Dott.ssa Angela Bianchini, opera 

nelle province di Verona e 

Mantova.  

Laureata in Scienze della 

Formazione presso l’Università di 

Verona ha conseguito il titolo di 

Consulente Grafologo con 

specializzazione in Grafologia 

Peritale presso A.S. e R. Graf. 

Scuola Patavina di Grafologia e 

quello di Educatore del Gesto 

Grafico presso AED Associazione 

Europea Disgrafie. È formatrice del 

metodo AED ® 

Opera in ambito peritale e come 

Educatore del gesto grafico in caso 

di difficoltà grafo - motoria e 

Disgrafie. 
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EDUCAZIONE E RIEDUCAZIONE DEL GESTO 
GRAFICO 
 
Spesso ci si chiede perché usare ancora il corsivo nell'era 
digitale: recenti studi affermano che la scrittura corsiva è 
l'atto di manualità fine più complesso che l'uomo possa 
compiere come tale coinvolge vaste aree del cervello e 
favorisce lo sviluppo di diverse abilità: 
- potenzia l'attenzione, l'apprendimento e la memoria 
- aumenta la fiducia in sé stessi 
- favorisce l'autodisciplina, la concentrazione e il pensiero 
critico. 
 
Nel mio lavoro di educatrice e rieducatrice della scrittura 
integro il metodo AED® con spunti di autori internazionali 
quali De Ajuriaguerra e Olivaux; tali metodi si basano su un 
avvicinamento graduale alla scrittura tramite giochi, esercizi 
psico - motori, disegno e pre-scrittura attività che, consentono 
di migliorare le abilità grafo - motorie educando 
parallelamente una corretta postura ed impugnatura. 
 
IN QUALI CASI PUO' ESSERE UTILE LA 
RIEDUCAZIONE DELLA SCRITTURA 
 
La rieducazione è indicata per: 
- bambini della prima e seconda classe della scuola primaria 
che presentano difficoltà nell'apprendimento della scrittura 
(difficoltà grafo - motorie) 
- bambini della terza classe della scuola primaria in poi con 
sospetta disgrafia o disgrafia conclamata 
- adolescenti e adulti che desiderano migliorare il proprio 
gesto grafico. 
 
COME SI SVOLGE LA SEDUTA  
 
Le sedute sono settimanali e hanno la durata di 50 minuti. 
 
PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI  
 
3452303976 
info@abc-grafologia.it 
 
IL PRIMO INCONTRO CON I GENITORI È 
GRATUITO 

 

mailto:info@abc-grafologia.it

