ANGRISFORMAZIONE

EDUCAZIONE DEL GESTO GRAFICO
Sabato 4 e Domenica 5 GIUGNO 2011
presso Hotel MILLENNIUM
Via Cesare Boldrini, 4 -BOLOGNA

DESTINATARI: grafologi-rieducatori della scrittura
OBIETTIVI:
In accordo con la legge n. 170 sui DSA, il corso “Educazione del gesto grafico” intende essere un
intervento formativo per grafologi-rieducatori della scrittura per preparare il personale docente a
riconoscere e portare alla loro attenzione le problematiche relative all’apprendimento ed alla
successiva automatizzazione del gesto grafico.
In un’ottica di prevenzione e sostegno al bambino, si tratta di proporre ed offrire una metodologia
unitaria di insegnamento del gesto grafico.
Le finalità del laboratorio di “Educazione e Prevenzione” aggiunto a fine corso sono quelle di
fornire, a livello operativo, indicazioni per favorire la distensione muscolare e un maggior controllo
del gesto grafico. In particolare si tratta di aiutare il bambino ad acquisire un’autoconsapevolezza
corporea attraverso un percorso di educazione ritmica ed espressiva del gesto grafico e di esercizigioco.

DURATA DEL CORSO: 12 ore
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza con il titolo di “Educatore del Gesto
Grafico”

AGEVOLAZIONI : è previsto uno sconto del 10% per chi si iscrive entro il 24 maggio 2011
Informazioni generali: il corso verrà attivato con un minimo di 15 iscritti

LA FREQUENZA AL CORSO ATTRIBUISCE 8 CREDITI FORMATIVI A.N.G.RI.S.
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PROGRAMMA
SABATO 4 GIUGNO 2011
Ore 10.00 – 13.00 / 14.00 – 15.00
Susanna Primavera - Preparazione del gesto grafico nella scuola dell’infanzia
Contenuti:






Lo sviluppo della motricità generale e del gesto grafico
Lo sviluppo delle abilità di base (con esempi di attività)
Postura, impugnatura e coordinazione occhio-mano
Percezione, lateralità e gestione dello spazio grafico
Pregrafismo, manipolazione e rilassamento (con esempi di attività)

Ore 15.00 – 18.00
Daniela Elisabetta Tius - Insegnare a scrivere nella scuola primaria
Contenuti:







La scrittura come prodotto di corpo e psiche
Attività propedeutiche all’insegnamento della scrittura
Postura, impugnatura e posizione del foglio
Rilassamento, distensione e tonificazione
I movimenti base del grafismo
Dallo stampato al corsivo passando per i grandi tracciati e le attività pregrafiche

DOMENICA 5 GIUGNO 2011
Ore 8,30 – 10.30
Daniela Elisabetta Tius - Insegnare a scrivere nella scuola primaria
Contenuti:





Ritmo e pressione
Scrittura e respirazione
Il modello di scrittura: scopriamo insieme le regole
Mezzi scriventi e supporti cartacei

Ore 10.30 – 13.30
Angela Miele - Laboratorio Educazione e Prevenzione
Contenuti:
 Esercizi per favorire la distensione muscolare, una maggiore concentrazione e attenzione,
la percezione spazio-temporale
 Esercizi per favorire la percezione ritmica e temporale , musica e movimento, giochi ed
esercizi di movimento e di motricità fine
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Docenti:
Angela MIELE, Formatrice e Consulente del Linguaggio Grafomotorio, Educatrice e Rieducatrice
della Scrittura, Counselor relazionale - Presidente ANGRiS e Responsabile della Scuola di
Formazione Angris
Susanna PRIMAVERA, Grafologa, Educatrice e Rieducatrice della Scrittura, Vice-Presidente
ANGRiS
Daniela Elisabetta TIUS, Grafologa, Rieducatrice della Scrittura, Specialista in Psicopatologia
dell’apprendimento

COME ISCRIVERSI:
L’iscrizione, con l’indicazione di nome, cognome, indirizzo, numero telefonico e mail, va inviata
entro il 31 Maggio all’indirizzo di posta elettronica dell’Associazione: info@angris.it.
La quota di partecipazione è di €. 120,00.=, con uno sconto del 10% per chi si iscrive entro il 24
Maggio e va versata sul c/c dell’ANGRIS a mezzo bonifico bancario a: Associazione Nazionale
Grafologi Rieducatori della Scrittura (la dicitura deve essere per esteso) – Via Copernico n. 17 –
CAGLIARI Codice IBAN n. IT 81 E 02008 04814 000110079893.

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE:
Per chi ha necessità di pernottare può rivolgersi a:
Hotel Millennium , sede del corso – via Cesare Boldrini 4 - tel 051-6087811
Hotel Astoria - via Fratelli Rosselli 14, a 300 metri dalla stazione - Tel. 051 -521410
Nuovo Hotel Del Porto – Via del Porto 6 – 40122 Bologna - Tel 051247926
Bed & Breakfast La Magnolia - Via Andrea Costa 45 – Tel. 051/6142342 - (Sig.ra Franca)
Altre possibili sistemazioni sono:
Suore Canossiane di via Sant’Isaia, 63 (a 20 minuti dalla stazione, bus 21) - Tel. 051-5287111
Suore Missionarie del Lavoro di via Tambroni, 26-28 (bus 25) - Tel. 051-342626
Suore Francescane dietro Piazza Maggiore - Tel. 051-230756

Per informazioni e Iscrizioni: inviare una mail a: info@angris.it. - oppure telefonare al 331 7489885
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