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Hotel dei Congressi
27 gennaio 2019

EDUCARE AL 
GESTO VISUO-

GRAFO-MOTORIO 
DAI 5 AI 14 ANNI

Il corso ha un costo di 130 euro + IVA (158,00 
euro). 
Il prezzo comprende:

COSTO

È in corso è in fase di accreditamento per 
quanto riguarda le professioni inerenti l’ambito 
sanitario.

ACCREDITAMENTO

kit congressuale
Materiale per il corso
Attestato di partecipazione CRC
Attestato ECM

Potranno usufruire della quota agevolata di 100 
euro + IVA (122,00 euro) gli appartenenti alle 
seguenti categorie:
TNPEE iscritti alle Associazioni patrocinanti e 
uditori (coloro che non necessitano di crediti 
ECM).

Il  corso si svolgerà nella giornata di domenica 
27 gennaio 2019, presso la Sala dei Congressi 
dell’Hotel dei Congressi, sito in Viale 
Shakespeare, 29. 
Per ulteriori informazioni, inviare una e-mail 
all’indirizzo ecm@crc-balbuzie.it.

INFORMAZIONI



Il ragazzo che scrive male matura un giudizio 
negativo sulla sua grafia, al punto di non 
riconoscersi in essa. 
È, dunque, molto importante educare i 
bambini, sin dalla scuola dell'infanzia, ad una 
corretta impugnatura e ad una più mirata 
modalità del gesto visuo-grafo-motorio, sia 
per prevenire gli atteggiamenti visuo-
posturali scorretti, sia per maturare nel 
tempo un proprio stile di scrittura in corsivo, 
chiara espressione di autostima e di una 
propria personalità.

PREMESSA

8:30 - 9:00 Registrazione
 
9:00- 13:00

IL CORSO

Analisi e classificazione delle impugnature 
dello strumento grafico, possibili cause e 
problemi visivi e posturali indotti.
Impugnatura corretta della matita-penna per 
destrimani e mancini.
Favorire l'impugnature corretta, realizzando 
insieme ai bambini impugnature 
ergonomiche personalizzate
Engramma visuo-grafo-motorio, abilità visuo-
percettive e visuo spaziali nella scuola 
dell'infanzia.
Coordinazione oculo manuale, controllo della 
presa-pressione e gestione dello spazio 
grafico nella scuola dell'infanzia.
Analisi delle strategie attuate dai mancini. 

Test iniziale a coppie
La visione come strumento ideale per favorire 
l'apprendimento della scrittura.

13:00  - 14:00 Pausa pranzo
 
14:00 - 18:00

Apprendimento percettivo e definizione delle 
abilità visive che influiscono sulla letto-scrittura.
Sindrome di Meares-Irlen : definizioni e 
soluzioni per rendere la lettura meno 
faticosa.
"Neuroni specchio” come utilizzarli al meglio 
quando insegniamo a scrivere ai bambini con 
una modalità visiva/topologica corretta.
La scelta di una rigatura quadrettata (RQ) per 
sostenere l’apprendimento della scrittura, dai 5 
ai 14 anni.
L’evoluzione della scrittura: i numeri visti come 
precursori delle lettere; lo stampatello 
maiuscolo con i formati: Big, Free e Slim.
Easy Write il quaderno a piste colorate ideato 
per i bambini più piccoli e per favorire 
l’organizzazione spaziale, la direzionalità 
riducendo l’affollamento visivo orizzontale e 
verticale.
Un protocollo di esercizi di scrittura per 
maturare una memoria visuo grafo motoria 
“incarnata”.

Fluidità della scrittura 
Personalizzazione della scrittura attraverso 
l'utilizzo di strumenti ad Alta Qualità Visiva.
L’evoluzione della scrittura in corsivo: modello 
inglese ed italico a confronto 
L’ambiente scolastico: regole e consigli per 
favorire una corretta visione ed un veloce 
apprendimento.
Questionari

Il corso implementerà e/o potenzierà nei 
partecipanti:
 

OBIETTIVI

La capacità di osservare, individuare e 
comprendere le difficoltà legate 
all’apprendimento del gesto visuo grafo motorio.
La capacità di attuare e comunicare un percorso 
educativo finalizzato ad una corretta 
impostazione e/o recupero del gesto visuo grafo 
motorio. 

Psicologi, logopedisti, TNPEE, optometristi, ottici, 
insegnanti.

DESTINATARI

GIORGIO BOLLANI, ottico optometrista 
comportamentale, impegnato nella promozione 
della cultura dello scrivere con la giusta 
modalità.

DOCENTE

È stato richiesto il patrocinio delle Associazioni 
di categoria AITNE e ANUPI TNPEE.

PATROCINI


