La riproduzione grafica di forme, cifre e lettere nei disturbi
della visuo-spazialità.
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Destinatari: psicologo (disciplina psicologia), educatore professionale, fisioterapista,
logopedista, ortottista/assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità
dell’età evolutiva, terapista occupazionale
Descrizione: Sviluppare le competenze grafiche di copiatura/riproduzione rappresenta un
obiettivo basilare su cui costruire i futuri obiettivi scolastici.
I bambini con difficoltà visuo-spaziali presentano specifiche cadute in quest’area e
necessitano di strategie mirate.
Nel corso verrà presentato un approccio utilizzato da più di vent’anni, in bambini con
difficoltà specifiche, che è risultato funzionale all’apprendimento di tali competenze.
Le medesime strategie sono state utilizzate anche in assenza di difficoltà specifiche per
intere classi della scuola materna e della primaria, ottenendo molti vantaggi grazie
all’abolizione dei principali ostacoli visuo-spaziali, non necessari all’apprendimento.
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Obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura (3)
•

•

acquisire le modalità per applicare le strategie più idonee a favorire e potenziare le
competenze di copiatura e riproduzione di segni grafici in bambini che presentano
difficoltà nell’integrazione grafica e spaziale.
acquisire competenze per riconoscere i principali ostacoli visuo-spaziali presenti nei
materiali in commercio e le tecniche per bypassarli, costruendo materiali adatti a
tutti i bambini.

Modalità: corso in asincrono di 3 ore

Programma del corso
Modulo 1 (1h 15’)
•

Inquadramento funzionale delle difficoltà presentate dai bambini dai 4 anni in poi.

•

Analisi delle buone prassi da applicare nei processi di copiatura e del modello di
approccio basato sulla segmentazione.

•

Gli ostacoli visuo-spaziali da evitare.

•

Visione di esempi concreti applicati a casi clinici.

Modulo 2 (1h 45’)
•

Lettere e cifre più ostiche: come intervenire se la difficoltà persiste?

•

Analisi dei percorsi visuo-spaziali e motori di lettere e cifre e delle atipie che possono
presentarsi.

•

Esempi da casi clinici.

•

Domande frequenti inerenti l’applicazione delle strategie.
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Informazioni generali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Irina Podda
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Francesca Bongino
ECMLogos s.r.l.
Corso Torino, 26/6
16129 Genova
Fax: +39 010 8391337
Cell: +39 3495970230
E-mail: info@ecmlogos.it
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Quota ECM €45,00 IVA inclusa (€36,89 + 22% IVA)
MODALITA' DI PAGAMENTO
Tramite bonifico bancario intestato a ECMLogos s.r.l.
IBAN: IT89Z0303201401010000000871
CREDEM Ag. 3 – Genova
Nella causale riportare il titolo del corso e il nominativo del partecipante
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