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Studio dello scarabocchio,
del disegno infantile
e della scrittura a mano.

pedagogiadelgestografico.it
DISTUM - DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI

Pedagogia e educazione
del gesto grafico
MASTER DI PRIMO LIVELLO (ONLINE)

Orari di apertura
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13
Contatti
+39 0722 304631
+39 0722 304634
+39 0722 304635
+39 0722 304632
corsi.postlaurea@uniurb.it
Per maggiori informazioni visita il link contenuto nel codice QR

Inizio corso: venerdì 27 gennaio 2023
La forma visuale,
quando è libera di crescere indisturbata,
passa regolarmente di stadio in stadio,
ognuno dei quali ha una propria giustiﬁcazione,
una propria capacità espressiva,
una propria bellezza.
Rudolf Arnheim

Insegnamenti
Pedagogia generale, dell’apprendimento e psicopedagogia
Didattica della scrittura
Fondamenti di pedagogia sperimentale
Neuropsicologia del gesto grafico
Pedagogia dello scarabocchio e del disegno
Grafologia teoretica e dell’età evolutiva
Psicologia dell’età evolutiva
Teoria e tecniche del colloquio psicologico
Metodologia della ricerca pedagogica
Storia filosofica e culturale dell’insegnamento della scrittura

Obiettivi formativi
- La costruzione di competenze relative alla progettazione
di percorsi formativi e/o laboratoriali in grado di osservare,
comprendere e sostenere il processo evolutivo del gesto
graﬁco espresso dallo scarabocchio, il disegno e, in
particolare, la scrittura manuale.
- L’acquisizione delle conoscenze sui più recenti contributi
interdisciplinari in termini di sviluppo neuro-psicoﬁsiologico
dell’attività grafo-motoria, e le possibili correlate problematiche
(per esempio, le disgraﬁe quale esplicito DSA).
- La formazione delle competenze necessarie per attivare
percorsi di educazione ﬁnalizzati a sostenere i processi di
apprendimento dell’espressione del gesto graﬁco e,
soprattutto, della scrittura, con particolare attenzione alla
cura e qualità del gesto stesso.
- L’acquisizione di competenze metodologiche relative
alla ricerca e alla didattica in grado di sostenere
l’attività progettuale, in termini di educazione del
comportamento scrittorio.

Laboratori didattici

- L’esperto formato dal presente master (in linea con le
recenti indicazioni normative UNI sulla ﬁgura dell’educatore
del gesto graﬁco) è in grado di progettare percorsi individuali
o collettivi, laboratoriali, volti a educare il comportamento
graﬁco e prevenire/osservare il disagio.

Struttura didattica del corso

Il corso si svolgerà da gennaio 2023 ad agosto 2023
e sarà svolto in remoto.
1500 ore di attività formative, corrispondenti a n. 60 CFU.

Calendario
Primo modulo
venerdì 27 gennaio 2023 (ore 15-19)
e sabato 28 gennaio 2023 (ore 9-13);
venerdì 24 marzo 2023 (ore 15-19)
e sabato 25 marzo 2023 (ore 9-14);
venerdì 26 maggio 2023 (ore 15-19)
e sabato 27 maggio 2023 (ore 9-14);
venerdì 23 giugno 2023 (ore 15-19)
e sabato 24 giugno 2023 (ore 9-14).
Secondo modulo

L’insegnamento della scrittura a mano: problemi e soluzioni operative

Didattica

Dal 24 al 28 luglio 2023, una settimana intensiva,
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00

Educazione al gesto grafico, prevenzione dei disturbi della scrittura,
dello scarabocchio e del disegno, esercizi di rieducazione del gesto grafico

Organizzazione

Dal 21 al 25 agosto 2023, una settimana intensiva,
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00
Sabato 26 agosto 2023 è prevista la PROVA DI FINE CORSO.

Contribuzione
Prima rata: € 500 entro il 24/01/2023 (atto di iscrizione)
Seconda rata: € 450 entro il 14/03/2023
Uditori: rata unica di € 450,00 entro il 24/01/2023 (atto di iscrizione)

La quota è al netto delle spese bancarie.
Il contributo di iscrizione è comprensivo delle spese per imposta di bollo
e copertura assicurativa.
I contributi saranno restituiti solo in caso di non attivazione del Corso,
esclusa l'imposta di bollo.

Direttore
Prof. Roberto Travaglini - Università degli studi di Urbino Carlo Bo
Co-Direttore
Prof.ssa Cinzia Angelini - Università degli studi Roma Tre
A chi rivolgersi
Per le informazioni didattiche, organizzative e le eventuali
dispense, e per qualsiasi altra informazione utile al corso,
si può visitare il sito: pedagogiadelgestografico.it

Contatti
Roberto Travaglini +39 347 5797538
pedagogiadelgestografico@uniurb.it

Il corso sarà svolto in remoto.
La frequenza al corso è obbligatoria per almeno i 2/3
delle ore previste per ciascuna delle singole attività formative.

