Come raggiungere
la sede del convegno
Istituto Comprensivo
di Rivanazzano

“Modalità di Iscrizione al
3° CONVEGNO NAZIONALE
”Scrivere a mano nel Terzo Millennio”

La partecipazione al convegno prevede
una quota d’iscrizione a seconda della
formula scelta tra:
- Pacchetto Base (di 20 €uro) consiste
nel biglietto di accesso al convegno.
- Pacchetto Completo (di 35 €uro)
include, oltre al biglietto di accesso al
convegno, la prenotazione al Buffet
previsto per il pranzo (dalle ore 13.00
alle ore 14.30).

È possibile registrarsi, sia al convegno
che al buffet, fino ad esaurimento dei
posti a disposizione.

Comune
di Faenza

www.associazioneitalianadisgrafie.net

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
unicamente online sul sito:
www.associazioneitalianadisgrafie.net

con il patrocinio di:

1
3
2
4

Teatro Masini
Piazza Nenni, 3 – Faenza (RA)
In auto - Autostrada A14, uscita Faenza,
direzione Via Emilia
In treno – A 1,5 km dalla Stazione Ferroviaria
di Faenza (circa 20 min. a piedi)
o con autobus n 1 (per google maps n°51)
da piazza Battisti (ogni 15 min., impiega 6 min.)
In Aereo – Aeroporto di Bologna:
percorrere Autostrada A14, uscita Faenza.

per i genitori
per gli insegnanti
per esperti del settore
Si ringrazia per il contributo:

DOVE PARCHEGGIARE:
1.
1 Piazza Martiri della Libertà
(a circa 250mt a piedi)
2.
2 Parcheggio Ex Istituto Salesiani
(a circa 350 mt a piedi)
3.
3 Parcheggio Via Cavour
(a circa 400mt a piedi)
4.
4 Parcheggio Via Ceonia

NAZIONALE
Ricerche, analisi
e prospettive
di intervento

16 marzo 2019

Faenza

Per informazioni:

info.convegnoscrittura@gmail.com
www.associazioneitalianadisgrafie.net
Tel. 392.6358128

3
CONVEGNO
°

con la consulenza progettuale di:
Dal 1996
al servizio del

Terzo
Settore

Teatro Masini
Piazza Nenni 3
Convegno riconosciuto come corso di formazione MIUR per
insegnanti con Protocollo d’Intesa tra l’I.C. di Rivanazzano
Terme e l’Associazione Italiana Disgrafie

programma
Ore 8.00 Registrazione presenze
Ore 9.00 Saluti della autorità
Come cambiano i comportamenti
e i modelli educativi
Ore 9.30 Il futuro ha un cuore antico: riflessioni di una pediatra sulle competenze e
sui bisogni dei bambini del terzo
millennio
C. Muratori, pediatra
Ore 10.10 Rischi dell’uso della tecnologia digitale in età evolutiva
M. Spitzer, neuropsichiatra e psicologo
Ore 10.40 Ricerca nazionale sulla manualità e
sull’uso di strumenti di uso quotidiano
nei bambini di oggi
F. Camillo
docente di Statistica, Università di Bologna
A. Venturelli, pedagogista, fondatrice
del Metodo Venturelli, presidente di A.I.D. e di
GraficaMente

Ore 11.20 Pausa caffè
Come cambia la scuola
Ore 11.35 Ho perso il mio quaderno: piccolo
viaggio nella materialità e nella
storia della scrittura
F. Ascoli, storico della scrittura
Ore 12.15 Le tecnologie per l'educazione servono
ad educare? Un bilancio della scuola
dell'innovazione
A. Scotto di Luzio, docente di Storia della
pedagogia, Università di Bergamo

Ore 13.00 Pausa pranzo

IL CONVEGNO

Come cambia l’ottica
sui bambini in difficoltà

Lo scopo dell’iniziativa, nell’ambito delle
finalità dell’Associazione GraficaMente e
dell’Associazione Italiana Disgrafie che organizzano l’evento, è quello di sensibilizzare
l’opinione pubblica sui rischi del crescente
uso delle tecnologie digitali in età evolutiva,
e sull’importanza di preservare e di promuovere capacità manuali e di motricità fine
anche complesse, come la scrittura a mano,
tema principale del convegno.
Si tratta di un evento unico a livello nazionale, rivolto non soltanto ad esperti del settore,
ma anche a genitori ed insegnanti.
Oltre alla pubblicazione dei risultati delle
ricerche più recenti, saranno presentati
pareri da parte di esperti di rilievo internazionale, saranno proposte le diverse prospettive di analisi di una problematica che incide
particolarmente sulla formazione e sul
benessere dei bambini di oggi.

Ore 16.05 Neuro-varietà e abilità grafo-motorie:
una chiave di lettura per comprendere
e promuovere le competenze
C. Ruggerini, neuropsichiatra infantile,

L’ASSOCIAZIONE GRAFICAMENTE E
L’ASSOCIAZIONE ITALIANA DISGRAFIE

Ore 14.30 Ricerca sull’uso comparato dei diversi
tipi di lavagna nella scuola primaria
F. Camillo
docente di Statistica, Università di Bologna
S. Tomasi, consulente didattica
e rieducatrice della scrittura

Ore 15.10 Dalla concretezza all’astrazione: la
ricerca sperimentale del Metodo
Venturelli per la continuità tra scuola
dell’infanzia e scuola primaria
A. Venturelli, pedagogista, fondatrice
del Metodo Venturelli, presidente di A.I.D. e di
GraficaMente

Ore 15.50 Pausa caffè

past-president Società Italiana dei Disturbi del
Neurosviluppo -Si.Di.N-, direttore sanitario di
“Progetto Crescere” di Reggio Emilia

Ore 16.45 Apprendimento, emozioni e motivazione: punti di incontro tra ricerca e
intervento
C. Rassiga, neuropsicologa, psicoterapeuta e
docente di neurofisiologia del gesto grafico

Ore 17.25 Le conseguenze a lungo termine della
rieducazione della scrittura
A. Venturelli, pedagogista, fondatrice del
Metodo Venturelli, presidente di A.I.D. e di
GraficaMente

Ore 18.05 Conclusioni del convegno
Ore 18.30 Saluti e chiusura dei lavori

L’Associazione GraficaMente è un’associazione di volontariato che ha come scopo aiutare e assistere genitori e insegnanti nell’identificare le difficoltà grafo-motorie e nell’approccio di insegnamento o di rieducazione
della scrittura. Essa promuove inoltre la ricerca e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e del mondo scolastico su questi temi.
L’Associazione Italiana Disgrafie è un’associazione culturale che si dedica alla ricerca, alla
formazione di insegnanti e di esperti consulenti didattici e rieducatori della scrittura,
per promuovere interventi sia in fase di
apprendimento della scrittura, sia per il recupero in caso di disgrafie.

