CORSO ONLINE

L’intelligenza delle MANI
importanti “strumenti” per apprendere!

Introduzione
“La mano è l’organo di intelligenza”
Maria Montessori

Questa osservazione di Maria Montessori è ormai indiscussa a livello
scientifico tanto che oggi le stesse neuroscienze affermano che il
legame tra la mano e il cervello è così forte e stretto da favorire e
stimolare gli apprendimenti dei bambini.
Esplorare l’ambiente con le proprie mani, afferrare gli oggetti, esercitare
i muscoli e accrescere la propria manualità, permette al bambino una
più chiara comprensione del mondo, una maggiore curiosità e
un’acquisizione linguistica facilitata.
Molto più che un catalizzatore, la mano è un vero e proprio motore
concettuale, cognitivo, sociale e creativo. Infatti, la sperimentazione
continua, e l’uso manuale di questa parte del corpo, sono aspetti
fondamentali per lo sviluppo del carattere che, come dice Maria
Montessori, “rimane ad un livello più basso, incapace di ubbidienza e
di iniziativa, se il bambino non lavora con le proprie mani; se le
condizioni ambientali ne favoriscono l’uso, si definisce uno sviluppo e
una forza di carattere più spiccata”.
Nei bambini di oggi, purtroppo, l’ampio utilizzo del digitale, le minori
esperienze di manualità, il fare meno esperienze concrete con tutto il
corpo, coinvolgendo anche questa preziosa parte, ha cambiato le
abitudini nell’utilizzo delle mani portando alla nascita di difficoltà legate
ad una corretta impugnatura, alla fluidità del gesto, alla pressione e
forza, alla coordinazione oculo-manuale e fino-motoria.
Durante il corso si andrà quindi ad indagare l’importante ruolo delle
mani ma anche, e soprattutto, il “cosa fare” e il come farlo già nella
scuola dell’infanzia.
Verranno proposte buone prassi educative che potranno essere d’aiuto
ai bambini nell’allenare e nel potenziare l’uso delle mani quando ci si

può trovare in presenza di criticità varie, legate alla prensione, alla
forza, alla fluidità o alla affaticabilità nell’utilizzo degli strumenti grafici.
Allenare già nei bambini piccoli, la mente e l’intelligenza delle mani, vuol
dire aiutarli ad acquisire e maturare competenze e abilità diverse,
importantissime per i loro apprendimenti futuri, e legate alle buone
prassie motorie e all’apprendimento della futura scrittura a mano.

Programma
- L’importanza di una buona postura per la visione
- L’impugnatura adeguata dello strumento grafico
- La motricità-fine e la preparazione della mano alla giusta
impugnatura
- Attività che favoriscono la distensione e la fluidità del gesto
grafico
- Esercizi-gioco tonico-motori
- Il mancinismo
- Cosa osservare ed a quali segnali prestare attenzione per capire
le difficoltà di un bambino
Il corso, di 4 ore, si svolgerà on-line e alternerà momenti teorici
con momenti “pratici”, attraverso la visione di filmati o slide
contenenti esperienze concrete, condotte all’interno dei contesti
educativi delle scuole dell’infanzia. Il link per il corso verrà
inviato agli iscritti.

Docente
Docente formatore: Giacomelli Marina
-

-

Educatore del gesto grafico ai sensi della Legge 4/2013 per i bambini con
problematiche di disgrafia o con difficoltà grafo-motorie
Formatrice in ambito pedagogico-didattico e del metodo Aed
Docente di laboratorio IV e V TFA in “Didattica delle educazioni”, Università di Vr
Docente di laboratorio in “Osservazione e valutazione educativa”, Università
Cattolica di Bs
Insegnante di scuola dell’infanzia

COSTI E MODALITÄ DI PAGAMENTO

Costo
- 40 € per chi è già iscritto all’Associazione AED
- 50 € per chi non è ancora iscritto (quota del corso
comprensiva di iscrizione annuale ad AED per l’anno
2021)

Modalità di iscrizione
- Con bonifico bancario o con Carta del Docente

Con bonifico bancario
Compilare il form che trovate alla pagina
www.disgrafie.eu/wp/iscrizione-corsi/ allegando il
bonifico

Con carta del docente
1) Generare il voucher su
www.cartadeldocente.istruzione.it/#/,
entrando con il propprio SPID e credenziali
2) Compilare il form che trovate alla pagina
www.disgrafie.eu/iscrizione-corsi/
allegando il voucher.
3) Completare la procedura entrando
nella piattaforma MIUR S.O.F.I.A. (codice: 78235)
https://sofia.istruzione.it/
Alla fine del corso verrà rilasciato Attestato di
partecipazione riconosciuto dal M.I.U.R. e le slide
inerenti alla tematica affrontata.

PER INFO: m.giacomelli2909@gmail.com

