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LE PROBLEMATICHE GRAFICHE
IN ETÀ PRESCOLARE
E SCOLARE

NEI QUADRI DI DCM E DISORDINE VISUO-SPAZIALE

ABSTRACT
Le problematiche grafiche in età prescolare e
scolare nei quadri di DCM e disordine visuo-spaziale
Il corso affronta il seguente argomento: le abilità grafiche e le
disgrafie in soggetti con Difficoltà di Coordinazione Motoria in
presenza o meno di difficoltà visuo-spaziali associate.
Verranno illustrate proposte di intervento basate sull’esperienza
pratica per bambini dai 3 anni in poi, a seconda del profilo motorio
e visuo-spaziale presentato dal paziente stesso. Si vuole porre
l’accento su come vengano modificati l’intervento e le strategie a
seconda delle variabili visuospaziali e toniche chiamate in causa,
nonché dell’età del bambino.
Ampio spazio verrà dato alla presentazione di casi clinici differenti
tra loro per età, competenze spaziali e motorie di cui verranno
analizzate la storia riabilitativa e le scelte di intervento in un’ottica
di confronto aperto con i discenti. Verranno altresì analizzate le
attività di grafismo proposte attualmente a scuola con uno sguardo fortemente funzionale rispetto alle esigenze del bambino, le
aspettative della famiglia e le richieste dell’ambiente.

Area Tematica: Età Evolutiva
Progettisti del corso:
Dott.ssa Francesca Fietta
Responsabile Scientiﬁco:
Dott.ssa Francesca Fietta

Info e contatti:
segreteria informativa
segreteria@formazione-sanitaria.it
011 96 63 700
Modalità di iscrizione:
compilare il format di iscrizione on-line sul sito
www.formazione-sanitaria.com
www.formazionesanitapiemonte.it

FAD

Costi e modalità di pagamento
€ 180,00 Iva Inclusa
Bonifico/ Carta di credito/Paypal
Banca Intesa San Paolo
Intestatario: Villa Iris
IBAN IT 53Z0306901033100000015841
Per i discenti che effettueranno il bonifico bancario
è indispensabile inviare entro 72 ore la copia
dell'avvenuto pagamento all’indirizzo e-mail:
segreteria@formazione-sanitaria.it

18 CREDITI ECM
VENERDÌ e SABATO
14 e 15 OTTOBRE 2022
FAD: Formazione a distanza su Google meet
Emesso il 17.11.21 Rev.4

PROGRAMMA

PROGRAMMA

DOCENTI

Venerdì 14 Ottobre

12.20 - 13.30
La riabilitazione del corsivo alla scuola primaria: la
strategia più efficace a lungo termine per tutti. E quali
adattamenti specifici per i bambini con maggiori difficoltà
spaziali.

Dott.ssa Francesca Fietta

14.20 - 14.30
Registrazione dei partecipanti
14.30 - 16.30
Disegnare, copiare e scrivere: quali differenze nei disturbi
di coordinazione motoria con e senza difficoltà
visuo-spaziali associate?
La segmentazione spaziale per favorire le competenze di
copiatura di forme, lettere e cifre.
16.30 - 16.40
Break
16.40 - 18.30
Fluidità grafica e precisione grafica. Attività specifiche
grafo-motorie abilitanti al gesto grafico funzionale.
Educazione e rieducazione grafica.

Sabato 15 Ottobre
9.00 - 10.00
Quali attività motorie sono specifiche per sostenere le
competenze grafiche e come declinarle in seduta e a casa?
10.00 - 11.00
Il corsivo: quando e a chi? Come valutare la fattibilità
dell’intervento? Quali alternative in caso sia controindicato?
11.00 - 11.15
Pausa
11.15 - 12.20
Attività propedeutiche al corsivo alla scuola materna.

13.30 - 14.30
Pausa pranzo
14.30 - 15.00
L’utilizzo delle nuove tecnologie in riabilitazione del
grafismo.
15.00 - 15.30
La presa in carico tardiva dagli 8 anni in poi: obiettivi e
prognosi.
15.30 - 15.50
E dopo? Come mantenere le abilità apprese. -Lezione
frontale standard.
15.50 - 16.30
I libri di scuola sono adatti ai bambini disgrafici? Analisi
del materiale proposto in un’ottica funzionale a seconda
dei casi clinici
16.30 - 16.45
Break
16.45 - 17.30
Casi clinici portati dal docente (e dai corsisti se si
desidera).
Costruzione del materiale idoneo per bypassare le

Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (TNPEE).
Si occupa da più di vent’anni di patologie della fascia evolutiva, in
particolare del trattamento di disprassia, disturbi della coordinazione motoria, difficoltà visuo-spaziali, disgrafia, autismo, ritardo
mentale, ipoacusia. Docente in corsi ECM e corsi di formazione per
Insegnanti e genitori. Tutor di tirocinio post-laurea e per gli allievi
del corso di laurea per TNPEE Unige.

OBIETTIVI
- Acquisizione di competenze nella valutazione funzionale e
nel trattamento delle difficoltà grafomotorie in età prescolare e scolare.
- Acquisizione di abilità per la costruzione del programma
riabilitativo adattato alle esigenze prassiche, visuo-spaziali
e cognitive del paziente.
- Acquisizione di strategia specifica di segmentazione
spaziale per impostare competenze grafiche - Acquisizione
di un approccio differente per l’apprendimento motorio del
corsivo in quadri DCM e visuo-spaziali.
- Acquisizione di competenze per l’adattamento dei
materiali di studio proposti dalla scuola in un’ottica di pari
opportunità.

A CHI È RIVOLTO

difficoltà del singolo.
17.30 - 18.00
Valutazione apprendimento
Compilazione del questionario ECM
(ai fini della corretta erogazione dei crediti ECM,
è richiesta il 70% di risposte corrette)

Il corso è accreditato ECM per TNPEE, Logopedisti,
Terapisti occupazionali, Psicologi, Fisioterapisti,
Ortottisti, Educatori Professionali, Tecnico della
riabilitazione psichiatrica
Al ﬁne di poter acquisire i crediti ECM è necessario aver
frequentato almeno il 90% delle ore di lezione.

