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Corso
Rieducaz.
scrittura

1° incontro

10 - 18

26 Marzo

2° incontro
3° incontro
14 Maggio

4° incontro
4 Giugno

5° incontro
18 Giugno

6° incontro
2 Luglio

Educazione e rieducazione del gesto grafico

Docenti
Bevilacqua - Crepaldi
Roggero
Crepaldi - Falco

10 - 18
Bevilacqua

16 Aprile

Ist.Sup.Formazione Esperti Scrittura

PROGRAMMA
Educazione / rieducazione del gesto grafico - perché?
presentazione del corso.
Scrittura e sistema nervoso
I segnali d'allarme: implicazioni neuro-fisiologiche
Evoluzione del gesto grafico:
scarabocchio, disegno, scrittura.
Apprendimento, consolidamento, personalizzazione della
scrittura.

10 - 13

A. Roggero

I disturbi neuropsicomotori in età evolutiva
Il bilancio grafo-motorio
Difficoltà di attenzione / apprendimento.
Il ruolo del mediatore nelle attività di recupero
Un approfondimento più specifico dei DSA sarà fatto
nell’intervento seminariale di Novembre (v. incontro 10)

14 - 18

M. Minuto

10 - 18

Bonfigli

Scrittura e Rieducazione secondo Olivaux: esercitazioni
sulle forme prescritturali.
Relazione tra bambino e rieducatore, tra rieducatore ,
genitori e insegnanti. Come stendere una relazione.

10 - 18

L. Soldini

La scala di Ajuriaguerra ed esercizi di motricità fine

10 - 18

Roggero Martelli

Rivisitazione della prima parte del percorso e
approfondimenti in chiave neurofisiologica

---------------------------------- ---------------------- -------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------PAUSA ESTIVA
Proposta lavori x Tesi Finali

7°

10 - 18

A. Perris

8° incontro

10 - 18

S. Casoni

I tracciati scivolati e le loro molteplici funzioni
Approccio teorico e pratico operativo

10 - 18

M. Nusiner

Il mancinismo
Tecniche di rilassamento e visualizzazioni.

10° incontro

10 - 13

M. Chioccia

Dissertazione sulla legge 170

12 Novembre

14 - 17

R. Gangi

La discalculia e la disortografia
La dislessia

incontro
17 Settembre

25 Settembre

9° incontro
8 Ottobre

Approfondimento ed esercitazioni sulle tecniche di
Ajuriaguerra: tecniche pittografiche e scrittografiche

sede via Vigone 6 10138 Torino tel. 011-5684210; tel/fax 011-7708480
segreteria@ isfes-scg.it
www.isfes-scg.it
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---------------------------------- ---------------------- -------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------INIZIO ATTIVITÀ
( la Scuola offrirà un supporto agli allievi nel reperire i casi
TIROCINIO
su cui lavorare )

11° incontro
17 Dicembre

12° incontro
Sabato 14 Gennaio

10 - 18

Ranalli - Chiocchia

10 - 18

Benazzi - Truffo
Bevilacqua - Crepaldi

13° incontro
Domenica
15 Gennaio

Ranalli - Truffo10 - 18
Minuto

14°

10 - 18

M. Nusiner

15°

10 - 18

M. Nusiner

incontro
Sabato 11 Febbraio
incontro
data da concordare

Approfondimento dei concetti e delle tecniche trattati
nel corso;
testimonianze professionali e analisi di casi
Simulazioni in aula (l’importanza della relazione –
comunicazione con i destinatari e con le varie figure
ed istituzioni di riferimento )
Confronto con professionisti rieducatori - Analisi di casi
Simulazioni in aula (l’importanza della relazione –
comunicazione 2° parte)
Confronto con professionisti rieducatori – Analisi di casi
Rivisitazione generale dell’intero percorso.
Supervisione

ESAMI

L’articolazione del corso segue un’impostazione che prevede:



parte teorica
parte operativo-applicativa che comporta
- l’acquisizione, la sperimentazione su di sé delle varie tecniche – pittografiche e
scrittografiche, funzionali alla prevenzione ed al recupero della disgrafia;
- simulazioni di ipotetiche situazioni professionali.
Progettazione / Coordinamento del corso
Silvana Bevilacqua (Isfes- Scg)
Grazia Crepaldi (Isfes-Scg)
Marcella Nusiner (Presidente Aed)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

costo del corso: 1200,00 euro più IVA, più 200,00 euro di iscrizione, rateizzabili in quattro rate.

sede via Vigone 6 10138 Torino tel. 011-5684210; tel/fax 011-7708480
segreteria@ isfes-scg.it
www.isfes-scg.it

