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Abstract 
“Seguire la via della lingua degli Arabi” così Ibn Ğinnī, tra i più illustri grammatici arabi 
di epoca classica, descrive l’atto compiuto da chi si imbatte nell’esame meticoloso 
della ’arabiyya – la lingua araba - portandone alla luce forme, strutture, origini.  
La più antica testimonianza scritta in arabo risale al 512 d.C.; prima e dopo questa 
data si susseguono tracce di un lungo e vasto percorso che conduce alla definizione e 
al consolidamento dello stile grafico dell’attuale modello scrittorio arabo. 
 
Programma 
Sarà posta attenzione alla valutazione dei grafemi che caratterizzano l’alfabeto arabo 
senza dimenticare, che nel passaggio dalla lingua di origine a quella latinizzata 
subiscono il processo di traslitterazione. 
 
Obiettivo formativo 
Individuare le caratteristiche grafiche della scrittura araba ed evidenziare eventuali 
analogie o differenze con la scrittura occidentale/latinizzata.  
Lo scopo è offrire un’occasione di approfondimento in merito a scritture formalmente 
diverse, ma che possono riservare somiglianze e punti d’incontro inaspettati.  
Saranno messi in evidenza alcuni aspetti del movimento e dei processi che lo 
determinano, utili al grafologo forense. 
 
Metodologia didattica: trattazione teorica ed esposizione di casi esemplificativi. 



 

 

 

 

 

 

Destinatari: grafologi professionisti – studenti di grafologia. 
 
Durata: 4 ore. 
 

Crediti: 4 crediti AGI. 
 

Costo: Soci ordinari e tesserati: 30 euro.  
N.B.: per partecipare al seminario è necessario essere soci AGI ordinari o tesserati ed 
essere in regola con il versamento della relativa quota associativa per l’anno in corso 
(rispettivamente 100 euro e 40 euro).  
Per informazioni sulla tipologia di soci e sulla modalità di iscrizione ad AGI consultare 
www.aginazionale.it sezione ‘L’associazione – Statuto (art. 9 e 10)’ e sezione 
‘Modulistica’ . Nel caso di iscrizione all’associazione, inviare per conoscenza una mail 
a agi.sezioneveneto@gmail.com con gli estremi del bonifico effettuato ad AGI 
nazionale. 
 
Pagamento: bonifico . 

• nella causale inserire nome e cognome del partecipante e la data del seminario. 
• coordinate bancarie: • IBAN: IT27N0335901600100000133118  

    BIC: BCITITMX. 
 
Il conto corrente è presso BANCA PROSSIMA S.P.A. ed è intestato ad AGI 
Associazione Grafologica Italiana - Sezione Veneto .  
Non si accettano pagamenti in contanti e, in caso di mancata partecipazione senza 
adeguato preavviso (almeno cinque giorni prima), non è previsto il rimborso della 
quota versata. 
 
Iscrizione: è possibile iscriversi mediante e-mail: agi.sezioneveneto@gmail.com, 
indicando nome e cognome del partecipante,  allegando la contabile bancaria  del 
bonifico, il modulo iscrizione  eventi e la dichiarazione di impegno alla 
riservatezza . Il termine per l’iscrizione è il 9 dicembre 2020 . 
 
Come partecipare: prima dell’incontro sarà inviato ai partecipanti il link per il 
collegamento alla piattaforma. 
 
 
 


