
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

I PREREQUISITI DELL’APPRENDIMENTO

IL METODO TERZI: DAL CORPO ALLA MENTE

L’ORGANIZZAZIONE SPAZIO-TEMPORALE DELLO SCHEMA CORPOREO

IN DINAMICA E IN STATICA IN ETÀ PRESCOLARE

Modulo 1.1 - indipendente, di 15 ore + 2,5 di supervisione

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Adriana Marenzi - Insegnante di Scuola Primaria, coordinatrice e conduttrice di laboratori

spazio-temporali con il metodo Terzi nella Scuola dell’infanzia, Operatore Terzi Avanzato e Docente

Senior Terzi.

DOCENTI

DOCENTE TITOLARE:

Adriana Marenzi

DOCENTE SOSTITUTO:

Mariella Radice Insegnante di Scuola dell’Infanzia, coordinatrice e conduttrice di laboratori

spazio-temporali con il Metodo Terzi nella scuola dell’infanzia, Operatore Terzi Avanzato e Docente

Junior Terzi.

DESTINATARI

Insegnanti della Scuola dell’Infanzia, curriculari e di sostegno, educatori, pedagogisti, psicologi,

TNPEE e genitori interessati ad approfondire le tematiche relative ai processi di apprendimento in

età prescolare.

AMBITI DI APPLICAZIONE

Scolastico-educativo-riabilitativo per favorire la piena consapevolezza dei piani e degli assi del

corpo, l’autonomia nello svolgimento dei compiti della vita quotidiana e realizzare, quando

necessario, il recupero delle competenze.
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OBIETTIVI DEL CORSO

▪ Sperimentare, in prima persona, le modalità ludiche da usare con i bambini di 4-5 anni per
proporre gli esercizi senso-motori elementari e di manipolazione finalizzati all’organizzazione
spazio-temporale dello schema corporeo di tipo motorio-percettivo.
▪ Individuare gli obiettivi specifici e gli aspetti spazio-temporali presenti in ogni tipologia di
esercizio.
▪ Sviluppare la capacità di valutare i comportamenti dei bambini (osservazione,
identificazione e classificazione delle “risposte”, ipotesi sulle cause degli “errori”) e di riadeguare la
comunicazione per favorire il superamento delle difficoltà e il potenziamento delle competenze.

IL PROGRAMMA SCIENTIFICO
Il programma del corso prevede che, nei laboratori pratici, i partecipanti sperimentino i giochi di

coppia e di gruppo utilizzati per proporre gli esercizi senso-motori elementari e di manipolazione ai

bambini di 4 e 5 anni, individualmente e nel piccolo gruppo. In questo modo essi possono

comprendere l’importanza, in età prescolare, di favorire l’apprendimento usando modalità ludiche

che incidono positivamente sul mantenimento della motivazione e dell’interesse e stimolano, in

maniera naturale, le capacità percettive, di attenzione e mnemoniche necessarie per poter

imparare. Dopo le esperienze pratiche sono previsti momenti di sintesi finalizzati a prendere in

esame gli obiettivi specifici e gli aspetti spazio-temporali presenti negli esercizi eseguiti, oltre che

alcune risposte-tipo che si possono evidenziare nei bambini durante l’esecuzione delle attività

proposte. Successivamente i corsisti, utilizzando la “logica dell’errore”, ipotizzano le possibili cause

delle “risposte” diverse da quelle attese e prendono in esame le strategie finalizzate a riadeguare

la comunicazione atte a favorire il potenziamento delle competenze.  Alla fine del corso vengono

forniti materiali per facilitare l’applicazione del Metodo sia in ambito scolastico, sia in ambito

riabilitativo: agli operatori della Scuola dell’Infanzia “lezioni-tipo” da utilizzare nei laboratori

spazio-temporali istituiti, agli operatori della riabilitazione indicazioni per gestire gli incontri.

SABATO (8 ore)

Lezione teorica

-Breve presentazione del corso.

-L’applicazione del Metodo Terzi in età prescolare.

-Schema corporeo di tipo motorio-percettivo e Spazio personale e Spazio di prossimità
(Peri-personale. Noi-centrico) a confronto.

Laboratorio pratico

-Esecuzione individuale dei Ritmi ad un canale (A.S. e A.I) e a due canali (Omolaterale e Crociato)

con consegna verbale.

-Utilizzo del gioco di coppia per sperimentare le tecniche dei Ritmi ad un canale ai bambini

(Consegna, Vissuto e Rappresentazione).

-Attività collettiva: come proporre l’esecuzione del Ritmo ad un gruppo di bambini.

Lezione di sintesi

-Le finalità degli esercizi di Ritmo.

-Gli aspetti spazio-temporali da osservare nel Ritmo.
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-L’analisi di alcune risposte-tipo dei bambini e le strategie da usare per favorire il superamento

delle difficoltà e il potenziamento delle competenze.

Laboratorio pratico

-Esecuzione, da parte di un corsista, dello Striscio attivo in avanti/all’indietro da posizione prona

per rivedere le fasi dell’esercizio.

-Attività ludica collettiva per sperimentare l’esecuzione dello Striscio attivo con un gruppo di

bambini.

-Gioco di coppia per sperimentare la tecnica dello Striscio passivo in avanti/all’indietro/laterale

(Consegna, Vissuto, Rappresentazione).

Lezione di sintesi

-Le finalità degli esercizi di Striscio.

-Gli aspetti spazio-temporali da osservare nello Striscio.

-L’analisi di alcune risposte-tipo dei bambini e le strategie da usare per favorire il superamento

delle difficoltà e il potenziamento delle competenze.

Laboratorio pratico

-Esecuzione, da parte di un corsista, di un Atteggiamento asimmetrico a due canali per rivedere le

fasi dell’esercizio.

-Attività ludica collettiva per sperimentare l’esecuzione di un Atteggiamento con un gruppo di

bambini (Consegna-Vissuto-Rappresentazione)

Lezioni di sintesi

-Le finalità degli Atteggiamenti.

-Gli aspetti spazio-temporali da osservare negli Atteggiamenti.

-L’analisi di alcune risposte-tipo dei bambini e le strategie da usare per favorire il superamento

delle difficoltà e il potenziamento delle competenze.

Laboratorio pratico

-Attività ludica collettiva per sperimentare l’esecuzione degli esercizi di simmetria con un gruppo di

bambini.

Laboratorio pratico

-Esecuzione, da parte di un corsista, di una sequenza di Tocchi per rivedere le fasi dell’esercizio.

-Attività ludiche collettive per sperimentare l’esecuzione dei Tocchi con un gruppo di bambini

(Consegna-Vissuto-Rappresentazione).

Lezione di sintesi

-Le finalità dei Tocchi.

-Gli aspetti spazio-temporali da osservare nei Tocchi.

-L’analisi di alcune risposte-tipo dei bambini e le strategie da usare per favorire il superamento

delle difficoltà e il potenziamento delle competenze.

Laboratorio pratico
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Attività ludica collettiva per sperimentare l’esecuzione degli esercizi di simmetria con i Tocchi

simmetrici con un gruppo di bambini.

Laboratorio pratico

-Esecuzione, da parte di un corsista, dell’esercizio con le sferette leggere/pesanti per rivedere le

fasi dell’esercizio.

-Attività di coppia per sperimentare l’esecuzione degli esercizi per la distinzione propriocettiva

degli emicorpi A.S. con un gruppo di bambini.

Lezioni di sintesi

-Le finalità degli esercizi per la distinzione propriocettiva degli emicorpi.

-Gli aspetti spazio-temporali da osservare negli esercizi.

-L’analisi di alcune risposte-tipo e le strategie da usare per favorire il superamento delle difficoltà e

il potenziamento delle competenze.

DOMENICA (7 ore)

Laboratorio pratico motricità fine

-Attività individuale: il “gioco della pioggia”, le attività propedeutiche alla modellatura artistica

(sfera, “pizza”, buchi, impronte, bastone, anello), la modellatura artistica (albero).

-Gli esercizi per favorire l’integrazione con il pensiero verbale.

-Attività individuale: ritaglio di striscioline e di cerchi, piegature e ritaglio usando il righello o il

tagliacarte.

Lezione di sintesi

-Le finalità degli esercizi di modellatura e di ritaglio.

-Gli aspetti spazio-temporali da osservare negli esercizi.

-L’analisi di alcune risposte-tipo dei bambini e le strategie da usare per favorire il superamento

delle difficoltà e il potenziamento delle competenze.

Laboratorio pratico

-Attività collettiva: il gioco del numero 2.

-Attività collettiva: gli esercizi per favorire l’integrazione con il pensiero verbale.

Lezione di sintesi

-Le finalità dell’esercizio.

-Gli aspetti spazio-temporali da osservare nel gioco del numero.

-L’analisi di alcune risposte-tipo dei bambini e le strategie da usare per favorire il superamento

delle difficoltà e il potenziamento delle competenze.

Laboratorio pratico

-Attività collettiva: il gioco del numero applicato all’analisi della parola bisillaba piana.

-Attività collettiva: gli esercizi per favorire l’integrazione con il pensiero verbale.

Lezione di sintesi

-Le finalità dell’esercizio.

-Gli aspetti spazio-temporali da osservare nell’esercizio.
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-L’analisi di alcune risposte-tipo dei bambini e le strategie da usare per favorire il superamento

delle difficoltà e il potenziamento delle competenze.

Laboratorio pratico

-Attività a coppie: movimenti di flesso-estensione e di prono-supinazione del braccio dominante

sul piano verticale (parete) e sul piano orizzontale (foglio).

-Attività collettiva per esercitare i movimenti vissuti sul piano del foglio.

Lezione di sintesi

-Le finalità dell’esercizio.

-Gli aspetti spazio-temporali da osservare nell’esercizio.

-L’analisi di alcune risposte-tipo dei bambini e le strategie da usare per favorire il superamento

delle difficoltà e il potenziamento delle competenze.

Comunicazioni sul secondo modulo del corso.

INCONTRO DI SUPERVISIONE- 2.30 ore

Laboratorio teorico-pratico

▪ Confronto sulle esperienze applicative con discussione di materiale preparato dai corsisti.

Il corso è a numero chiuso

METODOLOGIA DIDATTICA
LEZIONI TEORICHE
Relazioni verbali frontali sui temi indicati.

LABORATORI PRATICI
Gli esercizi vengono sperimentati a livello individuale, in coppia e in piccolo gruppo. I corsisti, nei
laboratori pratici, eseguono gli esercizi comprendendone il significato, gli obiettivi e imparando essi
stessi, “facendo". Questo approccio dà un valore aggiunto alla proposta formativa poiché aumenta
il livello di consapevolezza personale e facilita l’applicazione degli esercizi in ambito didattico e
clinico/riabilitativo.

LEZIONI DI SINTESI

Vengono presi in esame gli obiettivi specifici e gli aspetti spazio-temporali presenti negli esercizi,

alcune risposte-tipo che si possono evidenziare nei bambini durante l’esecuzione delle attività

proposte, le possibili cause degli “errori”, le strategie da usare per riadeguare la comunicazione e

favorire il superamento delle difficoltà e il potenziamento delle competenze.

MATERIALE FORNITO

Saranno inviate le dispense del corso, un’ipotesi di lavoro mirata a favorire l’organizzazione

spazio-temporale dello schema corporeo sia in ambito scolastico con piccoli gruppi di soggetti, sia
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in ambito educativo-riabilitativo con singoli soggetti.

N.B.: per partecipare occorre indossare un abbigliamento comodo, inoltre è necessario portare un

paio di calze antiscivolo (si lavora senza scarpe), una mascherina o foulard per bendare gli occhi, un

materassino, o un plaid per gli esercizi a terra. 
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