
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

PREREQUISITI, POSTURA, IMPUGNATURA, GRAFIA

IL METODO TERZI: DAL CORPO ALLA MENTE

SCRIVERE IN CORSIVO COL METODO TERZI.
UN PERCORSO DI INTERVENTO COGNITIVO-MOTORIO.

Modulo 2.2 - 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

DESTINATARI
Medici, Logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, psicologi, terapisti
occupazionali, educatori, insegnanti curriculari e di sostegno, pedagogisti e psicopedagogisti,
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

La scrittura è un’abilità complessa che dipende da diverse componenti che, interagendo tra loro in
maniera più o meno specifica, contribuiscono a trasformare in forma grafemica informazioni
verbali udite o pensate.
Questo Corso, teorico-pratico,  risponde al bisogno sempre più sentito, da parte di insegnanti,
operatori sanitari e della riabilitazione, di acquisire strumenti adeguati ai diversi bisogni per
promuovere un corretto ed esplicito apprendimento o ri-apprendimento della scrittura a mano.
In questo ambito il Metodo previene lo strutturarsi di brutte o illeggibili grafie.
Dà gli indici per valutare “quando preoccuparsi” per una “brutta grafia”.
Propone un percorso metodologico finalizzato a una corretta didattica della grafia in corsivo per
una sua applicazione col gruppo classe; una didattica inclusiva con proposte adeguate anche alle
diverse esigenze dei soggetti a profilo atipico.
Nel suo “fare” riabilitativo, l’operatore può intervenire sui problemi del processo “apprendimento
della scrittura a mano” solo se conosce una modalità di insegnamento che renda espliciti tutti i
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passaggi per la costruzione e il recupero delle immagini mentali motorie e visuo-spaziali degli
allografi in corsivo.
Questo gli permetterà di intervenire, a livello individuale o in piccolo gruppo, sui problemi di
disgrafia con i soggetti che presentano:

▪ disturbi della   coordinazione motoria (D.C.D.) e disprassie;
▪ disturbi di integrazione visuo – motoria e disorganizzazione spazio-temporale;
▪ deficit cognitivo;
▪ disturbi del neurosviluppo.

Il programma è applicabile anche all’adulto con agrafia e alessia, post trauma cerebrale, per il
recupero dei processi di scrittura a mano e di lettura.

OBIETTIVI DEL CORSO

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

▪ sperimentare le tecniche di esecuzione degli esercizi attraverso l’esperienza diretta;
▪ sperimentare le tecniche e le strategie per proporre gli esercizi all’altro attraverso l’attività

individuale, in coppia, in piccolo gruppo o col gruppo classe;
▪ imparare a riconoscere gli elementi presenti in ogni tipologia di esercizio (aspetti spaziali e

temporali, funzioni esecutive coinvolte, aspetti cognitivi ed emotivi);
▪ sperimentare tutte le fasi di lavoro per giungere alla costruzione e al recupero delle

immagini mentali visuo-spaziali e degli schemi grafomotori degli allografi in corsivo da
utilizzare sul piano didattico e riabilitativo.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Le informazioni veicolate attraverso i simboli grafici sono solo una parte del prodotto terminale di
un processo complesso che coinvolge il sistema cinestesico e visivo, le funzioni esecutive, il sistema
cognitivo ed emotivo dell’individuo.
Tale processo dipende dall’attivazione di specifici circuiti biologici e domini psichici, è influenzato
da una molteplicità di componenti ambientali e culturali e si acquisisce all’interno di un percorso
esplicito di insegnamento.
Il corso presenta un programma formativo innovativo che affronta il processo di scrittura a mano
intervenendo sul sistema allografico, sui pattern grafomotori e pattern esecutivi. (Cubelli 2011)

Avendo come quadro teorico di riferimento l'embodied cognition, pone l’accento sull'unità
corpo-mente nella costruzione del processo. Nella sua applicazione alla scrittura del corsivo il
metodo Terzi definisce l’essere umano come “punto euclideo” che, muovendosi ordinatamente nel
tempo e  nello spazio, costruisce linee rette, curve e rotazioni pervenendo alla definizione formale
dei simboli alfabeto-grafici in corsivo.
Seguendo l’approccio metodologico e il modello teorico neuromotorio e cinematico della grafia,
messo a punto da Iolanda Perrone, si metteranno in pratica gli strumenti per:
- generare e recuperare l’immagine mentale motoria e visuo-spaziale degli allografi in corsivo
raggruppati in Famiglie che condividono  i medesimi “tratti distintivi geometrico-spaziali” e schemi
grafo-motori;
- esplicitare le regole per la corretta legatura tra le lettere;
- guidare verso la parametrizzazione del calibro di grafia per la scrittura nei diversi spazi, quadretti
e tipologie di righe;

Il modello teorico trova traduzione concreta in specifiche fasi di lavoro che il corsista sperimenta su
di sé per accedere alla costruzione della lettera attraverso diverse tipologie di consegne
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(guidata/motoria, visiva, verbale) e modalità costruttive (deambulatoria, con movimenti del
braccio, della mano e delle dita), su piani diversi (orizzontale e verticale) e con diversi materiali
(pennellessa e colore, cordoni di plastilina, pennarelli e matite).
Tali esperienze stimolano l’elaborazione e l’integrazione multisensoriale (cinestesica,
propriocettivo-motoria, visiva, tattile, acustica) con una positiva ricaduta sull'organizzazione dello
spazio personale (coordinazione motoria e motricità fine, controllo motorio ed equilibrio) integrato
a quello peripersonale ed extrapersonale (relazione tra sé e l’ambiente esterno, vicino e lontano),
sull’integrazione visuo-motoria e sulla memoria visuo-spaziale.

Il setting è inusuale e coinvolgente, “si impara a scrivere bene... scrivendo con i piedi e ad occhi
chiusi”. Un percorso in cui il soggetto diventa “protagonista attivo” del proprio apprendimento o
ri-apprendimento.
Egli diventa “Ingegnere delle lettere in corsivo” capace, non solo di progettare le lettere, ma di
attivare processi metacognitivi procedendo con l’“autovalutazione” delle proprie produzioni
grafiche.
L’ “errore”, quando presente, non viene cancellato, ma viene vissuto come una “risorsa” cui
attingere per scoprire la “logica dell’errore”, e procedere verso un’autocorrezione consapevole che
carica questo importante processo di emozioni positive.

PRIMO INCONTRO (8 ore)

Lezione teorica

▪ Il modello neuromotorio e cinematico della grafia per la generazione delle immagini
mentali visuo-spaziali e degli schemi grafomotori degli allografi in corsivo.

▪ La didattica della grafia in corsivo, setting e materiali in didattica e in riabilitazione
secondo la metodologia Perrone. La nuova classificazione delle lettere in “famiglie”. Lo
Schema ellittico Terzi-Lamanna.

▪ La “compliance” tra soggetto, famiglia, insegnante, operatori.

Laboratorio pratico

▪ Fasi del modello di apprendimento della grafia. Dalla costruzione deambulatoria delle

lettere in corsivo alla rappresentazione motoria e grafica:

- Famiglia di lettere inscritte nel cerchio;

- Famiglia di lettere con semicerchi;

- Famiglia di lettere inscritte nel corpo centrale e prolungamenti superiori e inferiori;

- La costruzione con cordoni di plastilina delle lettere sperimentate.

Lezione di sintesi

▪ Discussione in itinere sui contenuti e gli esercizi sperimentati.
▪ L’integrazione multisensoriale e motoria nella costruzione dello spazio metrico applicato

ai simboli alfabeto-grafici. Le immagini mentali propriocettivo-motorie e visuo-spaziali
degli allografi in corsivo.

SECONDO INCONTRO (7 ore)

Laboratorio pratico

▪ Dalla costruzione deambulatoria delle lettere in corsivo alla rappresentazione motoria e
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grafica:

- Famiglia di lettere con schema ad asola;

- Famiglia di lettere costruite su rette parallele;

- La costruzione con cordoni di plastilina delle lettere sperimentate.

L’organizzazione dello spazio grafico del foglio. Passaggi dallo schema ellittico Terzi-Lamanna ai

quadretti e diverse tipologie di righe: la parametrizzazione del gesto grafico e la riduzione del

calibro di grafia.

Lezione di sintesi

▪ Discussione in itinere sui contenuti e gli esercizi sperimentati.
▪ Applicazioni della corretta didattica della grafia nella scuola Primaria: strategie per

l’applicazione col gruppo classe.
▪ Il bambino “Ingegnere delle lettere”. Il “contratto”, l’“autovalutazione” e l’ “errore” come

risorsa,  la ricerca della “logica dell’errore” e l’autocorrezione consapevole.
▪ 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

Laboratorio teorico - pratico.

Confronto sulle esperienze applicative con discussione di materiale portato dai corsisti.

QUALIFICA DI OPERATORE TERZI PER AMBITO “Prerequisiti, postura, impugnatura, grafia ”

Il corsista interessato che ha frequentato i Moduli 2.1 e 2.2 può accedere alla qualifica di

Operatore Terzi, certificata con apposito bollino, per l’ambito in oggetto dopo aver superato il

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

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

Il corso è a numero chiuso.

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, nei

laboratori pratici, 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 e clinico/riabilitativo.

LEZIONI DI SINTESI degli argomenti trattati, con indicazioni metodologiche per l’applicazione in ambito
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didattico e riabilitativo, discussione e dibattito sui Vissuti e Rappresentazioni.

MATERIALE FORNITO Saranno inviati file di specifiche lezioni. Allegati: “Classificazione dell’Alfabeto

Terzi”, schemi ellittici Terzi-Lamanna di decrescente misura, l’Autovalutazione, il Contratto, le

indicazioni per bambino/insegnanti/genitori.

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

scalzi (calze antiscivolo); è necessario portare una mascherina o foulard per bendare gli occhi,

due materassini per lavoro a terra e due plaid. 
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