Riconfermata dal MIUR come ente qualificato per la formazione del personale della scuola ai
sensi della direttiva n. 170 del 2016
UCIIM LIGURIA - SEZIONE GENOVA “T. O. De Negri”, Via XII Ottobre 14 -16121 tel./fax
0108685457- cell 3294134695 uciim.liguria@gmail.com sito www.uciimliguria.it

Corso di Formazione di 25 ore (12h/30 in presenza + 12h/30 on line) per
Insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria

EDUCAZIONE DEL GESTO GRAFICO
Sede del Corso: Workspace Genova, Via Brigata Liguria, 1, 16121, Genova
Docenti: - Maria Teresa Morasso, Grafologa professionista ai sensi della legge
4/2013, specializzata in Educazione del gesto grafico – Referente A.G.I. per la Liguria;
- Gabriele Giardini, Psicomotricista
Direttore Corso: - Prof.ssa Rossella Verri, Docente ed Esperta Formatrice UCIIM,
Presidente UCIIM Genova e Consigliere Nazionale
PROGRAMMA DEL CORSO
Formazione in presenza di 12h/30 ore
1° incontro: mercoledì 5 febbraio 2020 - ore 17.00/19.30

- Introduzione: importanza della scrittura a mano
- Evoluzione e personalizzazione della scrittura
- Prerequisiti per l’apprendimento della scrittura (prima parte)
2° incontro: mercoledì 12 febbraio 2020– ore 17.00/19.30

- Prerequisiti per l’apprendimento della scrittura (seconda parte)
- Esercizi e attività di sostegno e potenziamento dei prerequisiti
- Postura e prensione
- Didattica per l’apprendimento della scrittura (prima parte):
- criteri metodologici per l’educazione del gesto grafico e della scrittura - attività psicomotorie, di motricità fine e di
rilassamento
3° incontro: mercoledì 19 febbraio – ore 17.00/19.30
Didattica per l’apprendimento della scrittura (seconda parte):

- disegno e pittografia
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- pregrafismo e prescrittura
- avvio allo stampato maiuscolo
- avvio alle lettere del corsivo e ai collegamenti
- le regole della scrittura
4° incontro: mercoledì 26 febbraio – ore 17.00/19.30
Perché non ci riesco? Psicomotricità e abilità esecutive
5°incontro: mercoledì 4 marzo – ore 17,00/19,30

- Le difficoltà grafo-motorie e la prevenzione attraverso la didattica del gesto grafico - Le difficoltà grafo-motorie e gli
interventi educativi per il potenziamento specifico

della scrittura

- Analisi di casi
- Restituzione risultati del lavoro autonomo di studio e ricerca
- Somministrazione questionario di verifica delle competenze
- Somministrazione questionario di gradimento del Corso
Formazione on line di 12h/
Il corso è stato svolto a metà, restano da tenere i due ultimi incontri, che saranno il 4
maggio alle 17 e l'11 maggio alle 17.

• 4° incontro ON LINE
• 5° incontro ON LINE

4

maggio alle 17

11

maggio alle 17

-Studio e ricerca, da effettuare autonomamente, su temi specifici indicanti dai
docenti, inerenti le materie e gli argomenti del Corso.
-Produzione di un elaborato di approfondimento su un tema di particolare interesse,
teso al confronto con l'esperienza personale.
INFORMAZIONI
- Il Corso è a numero chiuso.
- Per l’attivazione del Corso è richiesto un numero minimo di 15 iscritti.
- Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 23 dicembre 2019 al 27 gennaio 2020. Il costo è di € 90,00 per gli iscritti Uciim 2019 e di Euro 170,00 per i non iscritti,
pagabili dai docenti di ruolo con la Carta del Docente o con Bonifico bancario, al
seguente IBAN IT40 W033 5901 6001 0000 0003 164 (Causale: “Corso di
Formazione Uciim Genova “Educazione del gesto grafico”) oppure con versamento
in Sede Uciim Genova, previa comunicazione alla mail uciim.liguria@gmail.com o
telefonata al 3294134695.
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- I corsisti docenti incaricati e neolaureati potranno iscriversi tramite il catalogo
formativo UCIIM, sito www.uciim.it, dove è presente la voce “Richiesta iscrizione on
line”.
- Al termine del Corso verranno rilasciati gli Attestati di partecipazione ai fini
dell’obbligatorietà della formazione di cui all’art. 1, c. 124, della Legge 107/2015.
_____________________________________________________________________
Per informazioni è possibile contattare l’ente promotore UCIIM GENOVA
- scrivendo a uciim.liguria@gmail.com
- o telefonando al 329-4134695 nelle ore pomeridiane dalle ore 16,00.
N.B. Date e/o nominativi dei Relatori potrebbero subire variazioni per motivi di
forza maggiore.
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