
RIEDUCAZIONE GRAFOMOTORIA
Formazione per terapis.

Relatrice: Lie,a San/nelli

30 settembre – 1 ottobre 2022
9:00 – 16:30

ONLINE su piattaforma Zoom

Informazioni e iscrizione sul sito: www.ergoterapiapediatrica.ch

La scrittura a mano è un’attività complessa e molto importante per la riuscita scolastica e per
l’autostima dei bambini nei primi anni di scuola. Le abilità grafomotorie rappresentano un ostacolo
per circa un terzo degli allievi e un muro invalicabile per il 5% dei bambini affetti da disgrafia. Come
riabilitatori siamo confrontati a diverse sfide: valutare ed intervenire sui prerequisiti (la postura, la
destrezza manuale e digitale, l’impugnatura della matita), sviluppare le abilità grafomotorie e la
scrittura, sostenere gli insegnanti, proporre modifiche e strategie compensatorie. Questa formazione
propone strumenti concreti ai terapisti che si occupano di età evolutiva, per diventare dei veri e propri
esperti di grafomotricità.

Costi di iscrizione: 240 euro. Membri AITO E ASE: 180 euro
Questo corso permette la partecipazione alla formazione ABC Boum!      



PROGRAMMA
L’obbieFvo della formazione è che i partecipanG sviluppino l’analisi e la valutazione delle difficoltà
grafomotorie, nonché assimilino dei principi e degli strumenG concreG di intervento con bambini che 
presentano difficoltà di scriJura e disgrafia. 

La grafomotricità e il suo impa2o sulla performance a medio e lungo termine
• Definizioni, aspeH generali;
• Importanza della scriKura per il cursus scolasLco;
• Conseguenze delle difficoltà e dei disturbi di scriKura;
• I tre livelli, secondo il modello Response To IntervenLon (RTI);
• Le componenL endogene/esogene della scriKura;
• La nozione di stabilità posturale: accenni di valutazione e intervento. 

La motricità fine
• Importanza per la grafomotricità;
• Sviluppo e traieKoria evoluLva;
• Valutazione della motricità fine;
• Intervento sulla motricità fine.

L’impugnatura della ma7ta 
• Sviluppo dell’impugnatura;
• CorreKa o funzionale?
• Intervento sull’impugnatura della maLta. 

La valutazione grafomotoria e della scri2ura
• AspeH generali e seHng;
• Test standardizzaL di valutazione della scriKura: DGM-P, BHK e Dynamico;
• Screening e valutazione grafomotoria;
• ElemenL di intervento sulla grafomotricità e disgrafia. 

30 se.embre – 1 o.obre 2022
9:00 – 16:30

ONLINE su pia2aforma Zoom

Informazioni e iscrizione sul sito: www.ergoterapiapediatrica.ch

Costi di iscrizione: 240 euro. Membri AITO E ASE: 180 euro
Questo corso permette la partecipazione alla formazione ABC Boum!      


