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Le ricerche mostrano che, durante la giornata scolastica, il 30-60% del tempo è investito in attività
che richiedono l’uso della motricità fine; tra queste l’85% sono legate alla scrittura. Le difficoltà di motricità
fine e grafomotorie possono essere individuate e risolte sin dall’età prescolare. Purtroppo, i test standardizzati
per la valutazione degli aspetti grafomotori prendono in considerazione i bambini dalla seconda classe della
scuola primaria e riguardano prevalentemente il risultato. Considerare anche il processo, permette a noi
terapisti occupazionali di sviluppare una visione di insieme che consideri i vari aspetti dello sviluppo motorio e
grafomotorio e di avere delle indicazioni sulla via da seguire per l’intervento.
Al CEP abbiamo sviluppato un protocollo di osservazione, suddiviso in quattro parti, per valutare tali abilità nei
bambini dalla scuola dell’infanzia alla quinta classe primaria. Durante la giornata di formazione verrà
presentato il protocollo, verranno discussi gli item e verrà allenato il ragionamento clinico che permette di
passare dall’osservazione all’intervento. Attraverso la teoria e gli allenamenti pratici, i partecipanti si
eserciteranno ad individuare le difficoltà specifiche del bambino e le modalità di aiuto o le strategie che gli
permettono di riuscire e di sperimentare il successo.

Costi di iscrizione: 150 euro. Soci AITO e ASE: 110 euro
Per poter partecipare al corso è necessario aver fatto il corso «Rieducazione Grafomotoria»



Programma
Al termine della formazione i partecipanti saranno in grado di utilizzare i protocolli per la valutazione della
motricità fine e della grafomotricità (PMF-G) e padroneggeranno il ragionamento clinico sottogiacente. Ogni
terapista occupazionale avrà a disposizione uno strumento fruibile da subito per l’osservazione dei bambini,
dalla scuola dell’infanzia alla quinta classe primaria. Oltre alle valutazioni, i partecipanti sapranno di quali tipi
di aiuto (motorio, visuo-spaziale e/o esecutivo) hanno bisogno i bambini e avranno delle indicazioni concrete
sull’intervento riabilitativo.

Presentazione dei protocolli:
• Principi di utilizzo;
• Aiuti esecutivi, aiuti visuo-spaziali, aiuti motori, adattamenti;
• Setting e materiale.

Osservazione dei prerequisiti:
• Definizioni, aspetti generali;
• Item per osservare la postura,
• Item per osservare la motricità fine,
• Item per osservare l’impugnatura della matita,
• Allenamento con video di casi pratici e indicazioni di intervento.

Osservazione grafomotoria in età prescolare:
• Obbiettivi di apprendimento;
• Item e tipi di aiuti.

Osservazione grafomotoria in prima/seconda e terza/quarta/quinta primaria:
• Obbiettivi di apprendimento;
• Item e tipi di aiuti.

Il protocollo inserito nel ragionamento clinico del terapista occupazionale:
• Diagrammi di flusso per osservare la grafomotricità in terapia e in ambiente scolastico;
• Allenamento con video di casi pratici e indicazioni di intervento,
• Complementarietà con i test standardizzati: checklist grafomotoria.
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