CORSO DI AGGIORNAMENTO
LA PSICOMOTRICITÀ FUNZIONALE: DAL
CORPO ALL’APPRENDIMENTO
Si tratta di un corso pratico rivolto ad insegnanti della scuola dell’Infanzia e/o della Primaria che
avranno la possibilità di apprendere le nozioni operative per preparare e avviare i bambini alla
scrittura manuale, a partire dalla conoscenza e dall’uso armonioso del proprio corpo.
Il corso prende spunto dalla psicomotricità funzionale che è una scienza che considera la persona
come un sistema globale in permanente evoluzione, che offre strumenti metodologici ed operativi
molto utili.
Il prof. Jean Le Boulch, che ha posto le basi di questa metodica, ha strutturato una modalità di
intervento che consente al bambino di acquisire gli strumenti essenziali dell’apprendimento, per
mezzo di un corpo ben vissuto ed integrato, dove le emozioni sono in armonia e le dinamiche
cognitive hanno la possibilità di evolvere.
Uno degli obiettivi di questo approccio è quello di portare i bambini ad organizzare corrette
abitudini motorie e posturali, sia a livello generale che più specifico, in particolare a livello del
gesto grafico.

PROGRAMMA :
1. La Psicomotricità Funzionale come mezzo di educazione attraverso il movimento,
esperienze pratiche di movimento e di gioco
2. Analisi funzionale,
o

condizioni di interazione determinate dall’ambiente e dalle persone

o

funzioni psicomotorie energetico-affettive

o

funzioni psicomotorie operative

3. Funzione di aggiustamento
o

esperienze pratiche ed analisi metodologica

o

diverse modalità di apprendimento

4. Funzioni senso-percettive

o

percezione del proprio corpo

o

percezione dello spazio

o

percezione del tempo

o

esperienze pratiche ed analisi metodologica

5. Lateralità
o

spontanea e globale, motoria e percettiva

o

orientamento del corpo nello spazio e sul foglio

o

coordinazione oculo manuale

6. Rilassamento globale e segmentario; rilassamento e rinforzo del tono muscolare
7. Correlazione tra funzioni motorie e funzioni energetico affettive
8. Funzioni cognitive: attenzione, concentrazione, memorizzazione, analisi e sintesi.
9. Come trasformare un suono in segno orientato e significante
o

Importanza della funzione di ascolto nel gesto grafico

10. Significato dell’approccio metodologico
o

empatia, non giudizio, valutazione

o

osservazione psicomotoria funzionale

o

valutazione dello sviluppo motorio e grafo-motorio

FORMATORI:
Dottoressa Anna Meazza
Psicologa, specializzata in Psicomotricità Funzionale e in Audiopsicofonologia; diplomata
all’Istituto Superiore in Educazione Fisica; prima titolare poi presidente dell’associazione Atelier di
Movimento di Milano: ente senza scopo di lucro che si occupa della persona da un punto di vista
funzionale e sistemico.
Contatti : tel.02 49.86.216 – info@atelierdimovimento.it
Dottor Gino Piovani
Diplomato all l’ Istituto Superiore di Educazione Fisica Statale della Lombardia, specialista in
psicomotricità funzionale e formazione sotto la guida del Prof. J. Le Boulch; specialista in
audiopsicofonologia; diplomato in chitarra classica presso il Conservatorio Statale di Musica
“A.Vivaldi”di Novara; prima responsabile poi consigliere e istruttore dell’associazione Atelier di
Movimento di Milano

Contatti : tel.02 49.86.216 – info@atelierdimovimento.it
Dottoressa Marta Cappello
Pedagogista e grafologa specializzata nei disturbi di apprendimento con particolare attenzione alla
disgrafia e al recupero delle difficoltà grafo-motorie. Esperto Professionista del Centro Studi
Erickson e Formatore del Metodo Venturelli®.
Contatti : cell. 348.7262775 – marta.cappello@gmail.com

DESTINATARI: il corso è rivolto ad insegnanti di scuola dell’infanzia e della scuola primaria e a
chiunque operi nell’educazione e nel sostegno. Consigliato a chi ha già frequentato il corso
“apprendimento del gesto grafico con il Metodo Venturelli®”, ma anche a genitori che siano
interessati a capire come funzionano le dinamiche legate all’apprendimento e alla corporeità.
DATE DEL CORSO: 18 e 19 maggio 2019 dalle ore 9 alle ore 16.00. Si consiglia un
abbigliamento comodo per la parte pratica: calze, tuta, felpa …
SEDE DEL CORSO: ATELIER DI MOVIMENTO Via Vittoria Colonna , 50 MM De Angeli
PROGRAMMI PERSONALIZZATI: Su richiesta si organizzano corsi di formazione
personalizzati, su specifici argomenti o per esigenze particolari all’interno dell’Istituito scolastico.
COSTO DEL CORSO: euro 122,40 a partecipante comprensivo di materiale.
ISCRIZIONE AL CORSO: per informazioni telefonare al 348.7262775 o mandare una email
a marta.cappello@gmail.com
L’iscrizione sarà confermata via email al ricevimento del bonifico.
E’ necessario confermare la propria iscrizione massimo 5 giorni prima dell’inizio del corso.

