
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

PREREQUISITI, POSTURA, IMPUGNATURA, GRAFIA

IL METODO TERZI: DAL CORPO ALLA MENTE

POSTURA, IMPUGNATURA, VISIONE.

SPAZIO GRAFICO. SCRITTURA DEI NUMERI

Modulo 2.1 - indipendente di 15 ore + 2,5 di supervisione

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Dott.ssa Iolanda Perrone, logopedista, specialista in ambito di grafia e disgrafia, membro del

Comitato Garanti AIRMT, Operatore Terzi Avanzato e Docente senior Metodo Terzi, formatore

C.N.I.S. di Padova su temi inerenti alle difficoltà di apprendimento matematico.

DOCENTI

DOCENTE TITOLARE: Dott.ssa Iolanda Perrone

DOCENTE SOSTITUTO: Dott.ssa Paola Ceschia

RELATORI A TEMA:

Dott.ssa Elena Collazuol, terapista della neuro e psicomotricità dell’Età Evolutiva, Operatore

Avanzato metodo Terzi

Dott. Christian Zoldan, Ottico - Optometrista

DESTINATARI

Corso teorico-pratico rivolto in modo specifico agli Insegnanti della scuola dell’Infanzia e del primo
ciclo della scuola Primaria, curriculari e di sostegno, pedagogisti, logopedisti, terapisti della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva, psicologi, terapisti occupazionali, educatori, riabilitatori della
grafia e istruttori di non-vedenti, studenti del 3° anno dei C.d.L. in Logopedia e Terapia della neuro
e psicomotricità dell’età evolutiva.

AMBITI DI APPLICAZIONE

Il corso si rivolge in modo specifico allo sviluppo delle competenze su cui i bambini, fin dalla Scuola

dell’infanzia, costruiscono il passaggio al linguaggio scritto nella scuola Primaria. Attraverso un

approccio “embodied”, mediato cioè da un agire corporeo, si agisce sui processi esecutivi

attraverso una maggiore consapevolezza del proprio schema corporeo e delle relazioni che il suo

corpo ha con lo spazio esterno (postura, impugnatura, organizzazione dello spazio grafico).

Il bambino giunge a sperimentare il significato e la direzionalità dei segni grafici come il risultato di

movimenti organizzati nei diversi spazi e su diversi piani  utilizzando modalità e materiali diversi.



OBIETTIVI DEL CORSO

● Conoscere come gli esercizi senso-motori e deambulatori di base del metodo Terzi, riferiti
allo spazio personale, peripersonale ed extrapersonale, sono applicati in questo ambito;

● sperimentare, in un percorso formativo teorico-pratico, le tecniche di esecuzione degli
esercizi attraverso l’esperienza diretta e apprendere come proporre gli esercizi a livello
individuale e in gruppo;

● imparare a valutare le risposte, la “logica dell’errore” sottostante  e come intervenire;
● apprendere a riconoscere gli elementi presenti in ogni tipologia di esercizio (aspetti spaziali

e temporali, funzioni esecutive coinvolte, aspetti cognitivi ed emotivi);
● saper predisporre unità didattiche mirate agli ambiti postura, impugnatura, direzionalità dei

segni grafici, scrittura dei numeri: per intervenire in modo efficace in questo ambito il
lavoro più importante deve essere svolto già dalla scuola dell'infanzia per evitare
l'automatizzazione di posture e impugnature disfunzionali, difficili da modificare quando
ormai automatizzate, o problemi di organizzazione nello spazio grafico, direzionalità inverse
del tratto o specularità dei segni grafici.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Seguendo l’approccio metodologico e il modello teorico neuromotorio e cinematico della grafia,
messo a punto da Iolanda Perrone, si acquisiranno strumenti per:

▪ stimolare la corretta postura, impugnatura (statica e dinamica) e l’aggiustamento muscolare
per l’esecuzione dei movimenti di incisione, iscrizione e progressione  necessari per la
scrittura manuale;

▪ sostenere i prerequisiti grafici,  l’organizzazione dello spazio grafico del foglio e la
direzionalità dei segni;

▪ - generare e recuperare l’immagine mentale motoria e visuo-spaziale dei numeri

Il corso dà strumenti all’operatore per:
- intervenire con una didattica inclusiva, rivolta sia al bambino a sviluppo tipico sia al

bambino con bisogni educativi speciali, perché consente di accedere al “capito” attraverso
un “vissuto” corporeo in prima persona.

Utilizzando un approccio corporeo alla cognizione e all’apprendimento, il bambino si abitua:
- ad usare consapevolmente il proprio corpo, nello spazio e nel tempo, per apprendere nel

concreto concetti ritenuti “astratti”;
- a diventare “protagonista attivo” nel proprio percorso di apprendimento;
- ad avere un atteggiamento “metacognitivo” rispetto al compito e a vivere l’errore come

una “risorsa” cui attingere per crescere;
- a imparare vivendo emozioni positive rinforzando la stima di sé.

PRIMO INCONTRO (8 ore)

Lezione teorica

Presentazione dei contenuti del corso.

“Lo schema corporeo e le componenti effettrici della scrittura: la corretta postura e impugnatura.”
“Lo sviluppo della motricità fine e l’impugnatura”.

Laboratorio pratico.

- Applicazione degli esercizi sensomotori del Metodo Terzi riferiti allo spazio personale e

peripersonale e loro utilizzo per una presa di coscienza della corretta postura statica e

dinamica al banco durante il compito di disegno/scrittura.

- Gli esercizi di modellatura della plastilina per migliorare la consapevolezza delle possibilità

motorie degli arti superiori fino alla costruzione tridimensionale dell’oggetto accrescendo

l’utilizzo delle immagini mentali. Applicazioni per lo sviluppo della corretta impugnatura



dinamica, dei movimenti di incisione e di iscrizione, delle dita, e di progressione del polso e

della spalla.

- La costruzione dell’immagine mentale motoria e visuo-spaziale della “corretta postura e

impugnatura”, statica e dinamica, al banco: “Il gioco di Sherlock Holmes e la caccia

all’errore”

Lezione di sintesi

Discussione e confronto in itinere sugli argomenti trattati. Strategie per le applicazioni a livello

individuale e col gruppo classe.

SECONDO INCONTRO (7 ore)

Lezione teorica

“L’organizzazione dello spazio grafico e i prerequisiti grafici alla scrittura”. “Influenze reciproche tra

postura,impugnatura, visione”

Laboratorio pratico

- Il “Gioco del pittore”: esercizi di mobilizzazione del braccio, polso e mano lungo le

coordinate spaziali esterne, rappresentazione motoria e grafica sui diversi piani (verticale e

orizzontale) con diversi strumenti e materiali.

- gli “atti motori minimi” nel vissuto e nella rappresentazione grafica.

- Gli esercizi per la motilità oculare

- La motricità fine e gli esercizi di ritaglio: linee verticali, orizzontali, circolari già sperimentate

nei diversi vissuti.

- La costruzione dell’immagine mentale motoria e visuo-spaziale dei numeri. Fasi dalla

costruzione motoria alla rappresentazione motoria e grafica nei quadretti. La costruzione

dei numeri con cordoni di plastilina.

-

Lezione di sintesi

-La postura e l’impugnatura disfunzionale: quando preoccuparsi.

-Strategie e aspetti pratici. Per la corretta postura: altezze e tipologie di banchi, tavoli e sedie,

posizionamento e angolazione del foglio o del quaderno in bambini destrimani e mancini;

illuminazione. Per la corretta impugnatura: scelta degli strumenti (per destrimani e per mancini), i

facilitatori e le strategie per la corretta impugnatura. Per l’organizzazione dello spazio grafico: la

direzionalità dei segni grafici.

-Discussione e confronto in itinere sugli argomenti trattati.  Strategie per le applicazioni a livello

individuale e col gruppo classe.

- La costruzione di unità didattiche di apprendimento.

Comunicazioni sulle procedure per accedere alla qualifica di Operatore Terzi per gli ambiti specifici
del corso.

INCONTRO DI SUPERVISIONE- 2,5 ore
Confronto sulle esperienze applicative con discussione di materiale portato dai corsisti.

QUALIFICA DI OPERATORE TERZI PER L’AMBITO: “Prerequisiti dell’apprendimento grafo-lessico”.

Il corsista interessato può accedere alla qualifica di Operatore Terzi, certificata con apposito

bollino, per l’ambito in oggetto con la frequenza anche al modulo 2.4 e dopo aver superato il



questionario di apprendimento, la supervisione e un esame finale con la presentazione di una

relazione o di un filmato sull’applicazione del metodo nell’ambito specifico.

CALENDARIO

12-13 marzo 2022 (in presenza)
autunno 2022 supervisione (data da definire, in e-learning in sincrono)

ORARIO

Sabato: ore  9-13; 14-18

Domenica: ore 9-13; 14-17

Sabato: ore 9-11.30 (supervisione)

SEDE

In via di definizione

METODOLOGIA DIDATTICA

LEZIONI TEORICHE Relazioni su tema preordinato in seduta plenaria con sussidi audiovisivi.

LABORATORI PRATICI Tutti gli esercizi sono sperimentati a livello individuale, in coppia e in piccolo

gruppo. I corsisti  provano in prima persona ogni singolo esercizio 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.

LEZIONI DI SINTESI degli argomenti trattati, con indicazioni metodologiche per l’applicazione in ambito

didattico, discussione e dibattito sui Vissuti e Rappresentazioni.

MATERIALE FORNITO Saranno inviati file di specifiche lezioni e dispense relative ad alcuni argomenti

presentati.

N.B.: per partecipare occorre indossare un abbigliamento comodo, adatto anche al lavoro a piedi

scalzi (calze antiscivolo); è necessario munirsi di una mascherina per bendare gli occhi, di due

materassini per lavoro a terra ed un plaid. 


