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Circ. n.  41 

Prot. n. 4731/C27c                                         Modena, 09/10/2020 

 

Mezzo di trasmissione                                                                  Destinatari 

Sito Web - Sez. circolari  Studenti delle classi   4^,5^,  

Bacheca on line registro Genitori degli studenti delle classi 4^,5^,  

Google Suite Wiligelmo Docenti delle classi 4^,5^,  

   Personale ATA .  

 e p.c. DSGA 

 

OGGETTO: Sportello di sostegno all’orientamento post diploma attraverso l'analisi del gesto grafico. 

 

Si comunica che nelle giornate del 21 e 22 ottobre 2020, secondo il calendario mostrato in tabella, le 

dott.sse Aurora Rossi e Giorgia Filiossi saranno a scuola per presentare in tutte le classi IV e V il progetto di 

cui all’oggetto, patrocinato dal Rotary Club - Castelvetro di Modena Terre dei Rangoni (vedi allegato 2). 

 

 GIORNO ORARI CLASSI DOCENTI LUOGO 

21 OTTOBRE 

2020 

09.05/10.00 4C 

 4D 

Mariano  

Montante 

 

PROPRIA 

AULA  

 

  10.05/10.55 4F  

4B 

Pulga 

Casini 

PROPRIA 

AULA  

 11.05/12.00 4A 

 

4E 

Barone 

 

Balconati 

AULA 

DISEGNO 2 

PROPRIA 

AULA 
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GIORNO ORARI CLASSI DOCENTI LUOGO 

22 OTTOBRE 

2020  

09.05/10.55 4G 

5E 

Venturelli 

Franca 

Gigante  

 

PROPRIA 

AULA 

 

 11.05/12.00 

 

5D 

5C 

Bonara 

Vaccari 

PROPRIA 

AULA 

 12.05/13.00 5A 

5B  

D’Errico 

Casini 

PROPRIA  

AULA 

 

Dopo la presentazione, per partecipare sarà necessario compilare il modulo di consenso firmato dai genitori 

o dall’alunno maggiorenne e produrre l’elaborato testuale richiesto, entrambi da restituire al coordinatore di 

classe entro il 4 novembre. Quest’ultimo provvederà a recapitarli alla prof. Della Casa. 

Seguiranno incontri di restituzione individuale su prenotazione. 

Si potrà accedere allo sportello grafologico per iniziativa spontanea fino ad esaurimento delle 50 ore a 

disposizione. 

 

 

La referente per l’orientamento in uscita                                                     

Prof. Monica Della Casa.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                   

Prof.ssa Daniela Barozzi 
 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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CONSENSO INFORMATO PER STUDENTI MINORENNI 
 
Il/la sottoscritto/a (genitore 1)…............................................., nato/a ….......................il........... ............, e Il/la sottoscritto/a 

(genitore 2)…............................................., nato/a ….......................il. ......................, genitore/affidatario/tutore del/dei minore/i 

….…........................................................................ frequentante/i la classe....................del liceo scientifico Wiligelmo  

 

dichiarano: 

 

- di aver preso visione delle attività e delle finalità (allegato 1) previste dallo sportello di sostegno all’orientamento post diploma 

attraverso l'analisi del gesto grafico  

- di acconsentire allo svolgimento delle suddette attività 

- di acconsentire alla raccolta e conservazione dei testi scritti 

- di acconsentire all’utilizzo del materiale in forma anonima ai fini esclusivi del progetto e di eventuali pubblicazioni correlate da 

parte delle dott.sse Aurora Rossi e Giorgia Filiossi. 

La presente autorizzazione ne vieta l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro e comunque per uso e fini 

diversi da quelli sopra indicati. Inoltre non verranno in nessun caso resi pubblici dati che possono ricondurre gli elaborati 

all’identità degli studenti e della loro famiglia. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR 679/2016, i dati personali saranno trattati da Aurora Rossi e 

Giorgia Filiossi (titolari del trattamento dei dati). 

Data e luogo.....................................................................  

 

Firma leggibile (genitore 1) …................................................................................…  

 

Firma leggibile (genitore 2) ….................................................…...............................  

 

 

 

 

CONSENSO INFORMATO PER STUDENTI MAGGIORENNI 

 
Il/la sottoscritto/a …............................................., nato/a ….......................il....................... , ..........................................., nato/a 

….......................il................ frequentante/i la classe....................del liceo scientifico Wiligelmo  

 

dichiaro: 

 

- di aver preso visione delle attività e delle finalità (allegato 1) previste dallo sportello di sostegno all’orientamento post diploma 

attraverso l'analisi del gesto grafico  

- di acconsentire allo svolgimento delle suddette attività 

- di acconsentire alla raccolta e conservazione dei testi scritti 

- di acconsentire all’utilizzo del materiale in forma anonima ai fini esclusivi del progetto e di eventuali pubblicazioni correlate da 

parte delle dott.sse Aurora Rossi e Giorgia Filiossi. 

La presente autorizzazione ne vieta l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro e comunque per uso e fini 

diversi da quelli sopra indicati. Inoltre non verranno in nessun caso resi pubblici dati che possono ricondurre gli elaborati 

all’identità degli studenti e della loro famiglia. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR 679/2016, i dati personali saranno trattati da Aurora Rossi e 

Giorgia Filiossi (titolari del trattamento dei dati). 

Data e luogo.....................................................................  

 

Firma leggibile (alunno maggiorenne) …............................................................................. ...… 
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Allegato 1- Cosa è la grafologia 

 

La grafologia è una scienza umana sperimentale che individua le caratteristiche della personalità di un 

soggetto nei suoi aspetti intellettivi, temperamentali, relazionali, attitudini e predisposizioni congenite e 

in atto attraverso l’interpretazione della scrittura spontanea la quale ha caratteristiche uniche e irripetibili 

per ognuno. 

La scrittura è movimento e costituisce un aspetto dell’attività espressiva dell’uomo. Come tale impegna 

non solamente la mano e le dita, ma richiede la partecipazione di tutta la persona che vi canalizza le 

proprie energie coscienti ed inconsce. 

La scienza grafologica viene di conseguenza largamente usata per orientamento professionale, 

consulenza per esami attitudinali, orientamento scolastico, aiutare psicoterapeuti a capire la vera 

struttura di pazienti in cui si riscontrano disturbi funzionali e procedimenti giudiziari, che hanno come 

oggetto l’autenticità di documenti manoscritti. 

La grafologia offre ai giovani, in particolare, un contributo prezioso per la crescita armonica della persona 

nella sua originalità esclusiva, aiutandola nell’approfondimento della consapevolezza delle risorse 

personali di autopromozione e delle potenzialità dinamiche favorevoli ad un processo di sviluppo 

integrato ed efficace. La consulenza grafologica è, perciò, anche un importante aiuto per la scelta dei 

settori di formazione culturale e professionale meglio rapportati alle caratteristiche di ciascun soggetto e 

per la individuazione degli ambiti e dei criteri operativi più consoni al benessere della persona e della 

società. 

Avvicinandosi alla fase conclusiva del percorso scolastico, che vede la necessità di compiere le giuste 

scelte, l’analisi grafologica favorisce una maggior conoscenza di sé utile per trovare la propria strada. 

Quest’anno in particolare, a seguito dell’emergenza Coronavirus, risulta ancor più importante 

promuovere nei ragazzi una fiducia nel futuro che possa permettere loro scelte consapevoli non 

condizionate da paure e blocchi. 

Infatti come recita anche il ‘Protocollo 2020 per la ripartenza del Ministero dell’Istruzione – Ufficio 

regionale scolastico dell’Emilia–Romagna’: diffusa è la “paura per il futuro che già caratterizzava le 

generazioni dei nati nel nuovo millennio e che ora, a causa della pandemia, rischia di diventare un 

sentimento diffuso e deleterio. Ri-donare un orizzonte significativo ai giovani è un compito sociale, ma 

la scuola può fare molto per costruire la fiducia di ciascun allievo nelle proprie capacità e possibilità; 

così come può aiutare a comprendere che il futuro non è precostituito, quanto piuttosto esito anche del 

nostro comune impegno di costruzione”. 

“La scuola, infatti, in primis gli insegnanti, deve tenere a mente - nella congerie di adempimenti ordinari 

e straordinari da predisporre per la ripartenza - che sarà necessario conoscere di nuovo ciascun singolo 

alunno, per ciò che ha vissuto e per come lo ha vissuto. Ciò dal punto di vista degli apprendimenti formali, 

così come dal punto di vista personale, emozionale, esperienziale.” 

 

Finalità del progetto: 
- Cogliere le predisposizioni e le attitudini dei singoli studenti per aiutarli nelle scelte future. 

- Promuovere negli studenti la consapevolezza e la fiducia in se stessi, l’autonomia e la responsabilità 

attraverso un dialogo basato sugli aspetti emersi dalla scrittura, utile ad accompagnare i ragazzi nella 

ripresa della scuola in presenza, soprattutto in un momento difficile come sarà quest’anno la ripartenza 

dopo l’esperienza traumatica del Covid e il conseguente lockdown che ha costretto tutti all’isolamento 

forzato. 

- Aiutare i ragazzi a superare eventuali timori, preoccupazioni o blocchi conseguenti il periodo di 

epidemia da Coronavirus, che possono anche influire negativamente sulle scelte future. 

- Individuare dalla scrittura eventuali situazioni che richiederebbero un approfondimento con lo 

psicologo della scuola. 
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Allegato 2 – Cosa è il Rotary 

Il Rotary è un’associazione internazionale di individui, di entrambi i sessi, che, uniti da una relazione 

amichevole, intendono, mediante questa, intervenire a favore della società mondiale con l’azione di services 

orientati ad incoraggiare il rispetto di elevati principi etici nell’esercizio di ogni attività lavorativa, 

nell’intento di costruire un mondo di amicizia e di pace.  

In sintesi il Rotary è AMICIZIA e SERVIZIO. Pertanto l’amicizia ed il servizio sono i pilastri e la stessa 

ragione d’essere del Rotary. Sono valori che si sostengono a vicenda, che si alimentano a vicenda, proprio 

perché l’amicizia si costruisce con la volontà di convivenza buona e generosa e il servizio è la concretezza 

con cui si può esprimere la responsabilità sociale.  

L’organizzazione rotariana, oggi ultracentenaria in quanto nata il 23 febbraio 1905, è costituita dai Club 

oggi presenti nella maggior parte del territorio mondiale. I soci dei club, orientati alla diffusione nei valori 

umani più autentici, assumono l’impegno di porre a disposizione della società la loro competenza con azioni 

di servizio e di generosità attiva. La convivenza nei club, favorita da incontri cadenzati e dagli impegni 

assunti e realizzati dai soci, alimenta la reciproca conoscenza in un clima di benevolenza; si determina così 

un gradevole cameratismo destinato a facilitare relazioni improntate ad una vera amicizia. 

L'organizzazione rotariana necessita comunque di regole per indirizzare la mente ed il cuore dei soci nella 

direzione dell’obiettivo, che in sintesi sono: 

1 promuovere e sviluppare relazioni amichevoli tra i propri soci, per renderli meglio atti a servire l’interesse 

generale; 

2 formare la società ai principi della più alta rettitudine la pratica degli affari e delle professioni con il 

proprio esempio e riconoscere la dignità di ogni occupazione utile a far sì che essa venga esercitata nella 

maniera più degna quale mezzo per servire la società; 

3 orientare l’attività privata, professionale e pubblica dei singoli al concetto del servizio; 

4 propagare la comprensione, la buona volontà e la pace fra nazione e nazione mediante il diffondersi nel 

mondo di relazioni amichevoli fra gli esponenti delle varie attività economiche e professionali, uniti nel 

comune proposito e nella volontà di “servire”. 

Tra i services internazionali di maggiore risonanza si ricorda la lotta sostanzialmente vinta per l’eradicazione 

della polio con mezzi finanziari del Rotary ma anche con l’apporto diretto di prestazioni umanitarie di molti 

soci. Per questo al Rotary è stato assegnato un posto alle Nazioni Unite. 
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