
ASSOCIAZIONE ITALIANA 
DISGRAFIE 

Ore 9.00: Registrazione presenze 

Ore 9.15: Saluti e presentazione del 
convegno A. Venturelli (presidente 
dell’Associazione Italiana Disgrafie) 
S. Caracciolo (psichiatra e docente
di psicologia clinica presso
l’Università di Ferrara)
Moderatrice: I. Basile

Come cambiano i 
comportamenti e gli stati 
emotivi 

Ore 9.30: I bisogni dei bambini del 
terzo millennio edizione 2.0 
C. Muratori (pediatra)

Ore 10.10: La a competenza emotiva e la 
spinta motivazionale ai tempi 
del COVID - quali strumenti e 
quali risorse mettere in campo? 
C. Rassiga (neuropsicologa,
psicoterapeuta e docente di
neurofisiologia del gesto grafico)

Ore 10.50: Domande alle due relatrici 

Ore 11.05: Pausa caffé 

Come cambiano i modelli 
educativi in relazione 
all’apprendimento 
della scrittura 

Ore 11.25: Manipolazione e uso di strumenti 
in relazione all’apprendimento 
della letto-scrittura 
A. Venturelli (pedagogista,

fondatrice del Metodo
Venturelli e Presidente di A.I.D.)

Ore 12.05: Programma motorio e scrittura 
L. Craighero (docente di
psicobiologia presso l’Università di
Ferrara)

Ore 12.45: Domande alle due relatrici 

Ore 13.00: Pausa pranzo 

Come cambiano la scuola 
e l’ottica sui bambini in 
difficoltà 

Ore 14.00: Interviste a bambini e ragazzi su 
scuola in DAD e scuola in presenza 

Ore 14.30: L’esperienza con il corpo alla base 
dell’insegnamento della 
scrittura nel Metodo Venturelli 
A. Venturelli (pedagogista,
fondatrice del Metodo Venturelli e
Presidente di A.I.D.)

Ore 15.10: Pausa caffé 
Ore 15.30: Molteplicità delle Disgrafie: 

presentazioni, cause, contesti, esiti 
C. Ruggerini neuropsichiatra
infantile, past-president
della Società Italiana dei Disturbi
del Neurosviluppo -Si.Di.N-,
direttore sanitario di “Progetto
Crescere” di Reggio Emilia),
S. Tagliazucchi (psicologa) e
E. Lemma (psicologa)

Ore 16.20: Domande ai relatori 

Ore 16.35: Conclusioni del convegno e 
chiusura dei lavori 
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