SCUOLA DI PSICOMOTRICITA’
In collaborazione con FIPm Federazione Italiana Psicomotricisti
SEMINARIO TEORICO-PRATICO DI AGGIORNAMENTO
PER PSICOMOTRICISTI, PSICOLOGI, EDUCATORI PROFESSIONALI, INSEGNANTI,
OPERATORI DI COMUNITA’ E PSICHIATRICI, FORMATORI, CONDUTTORI DI GRUPPI

Roma

sabato 8 maggio 2021

GRAFOMOTRICITA’ e LATERALITA’
METODO PSICOMOTORIO
Presentazione
La grafomotricità è una funzione che ci permette di tracciare qualsiasi messaggio in uno spazio
determinato, grazie ai movimenti combinati del braccio e della mano, in stretta collaborazione con la
globalità del corpo, primo luogo di espressione della vita emotiva, cognitiva e di relazione. E’ in
stretta correlazione con i processi di lateralità e di lateralizzazione, sintesi dello sviluppo neurologico.
E’ importante favorire nel bambino il desiderio di sperimentare il piacere del grafismo, tramite la
valorizzazione delle produzioni personali ed il rispetto del tempo soggettivo, facilitando così
l’organizzarsi di una delle principali funzioni psicomotorie, base dei processi di apprendimento, in
modo particolare della scrittura.

Finalità
Offrire strumenti di conoscenza utilizzabili nelle varie attività degli enti educativi, riabilitativi e
terapeutici.

Contenuti
•
•
•

passaggio dal movimento globale a quello segmentarlo e indipendente, con utilizzo di una
prensione adeguata e fluidità del movimento
organizzazione spazio- temporale ed il controllo tonico, motorio e visivo
integrazione dello schema corporeo

Docente
Emanuela Caliari, psicomotricista, esperto in tecniche di rilassamento Soubiran e Bergès, formatore
certificato AIFP Associazione Italiana Formatori in psicomotricità e OIPR e CISTC, Parigi

Metodologia
lezioni frontali; esperienze e giochi pratici; la grafomotricità e il metodo psicomotorio nella
prescrittura e nella scrittura

-

Orari
Sabato 8 maggio 2021, dalle 9.30 alle 18, pausa dalle 13.30 alle 14.00

Sede
Roma, Via A. Santini, 9, Casal Lumbroso, Aurelia, c/o Punto Madre Terra

Quota di partecipazione
- Euro 80,00
- Euro 60,00 Soci FIPm
- Euro 50,00 studenti ed ex allievi scuola Metis
per tutte le quote da aggiungersi eventuale IVA 22%

Iscrizioni entro il 5 maggio 2021
Verrà rilasciato attestato di partecipazione,valido per gli Albi Professionali

Iscrizioni e informazioni 3332938623 emanuela.caliari@fipm.com
www.scuoladipsicomotricitametis.it

