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per l'approccio ai bambini diversamente abili 
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Corso Umberto I n.35 

 

30 marzo 2019 

Orario: 9-13 – 14-18 

 
 
 

 Obiettivo del laboratorio è proporre attività e strategie per avvicinare 
“alla scrittura” anche i bambini e i ragazzi diversamente abili,  attraverso un 
percorso attivo che affonda le sue radici teoriche nelle riflessioni di F.Frabboni 
sui “saperi caldi e freddi”, di F.Varela, E.Thompson, E. Rosch, L.Shapiro e 
V.Gallese sulla “cognizione incarnata” (embodied cognition) e di P.Robbins sulla 
“cognizione situata” (situated cognition). 
 Le tracce prodotte attraverso la partecipazione di tutto il corpo e la 
sperimentazione di materiale vario saranno le coordinate entro cui si 
snoderanno le proposte laboratoriali. Fine di queste ultime sarà rendere 
possibile il riconoscimento del proprio Sè, che si mostra armoniosamente agli 
altri, attraverso gestualità e fili grafici per la maggior parte inesplorati da 
questi ragazzi. 
 Si presenteranno attività-gioco per sviluppare/implementare la 
psicomotricità generale, la distensione, la motricità delle articolazioni distali e 
prossimali, la percezione spaziale, i pre requisiti...attività da svolgersi nel 
piccolo gruppo o individualmente, da declinarsi in base alle caratteristiche dei 
singoli soggetti. 
 I pregrafismi e le opere pittografiche saranno sperimentate anche 
attraverso materiali inusuali così da coinvolgere globalmente i cinque sensi e 
rendere meno “didattiche” le attività. 



 

 

Ai partecipanti si consiglia di indossare abiti comodi. 
L'incontro sarà riproposto a Milano il 26 ottobre 2019 

 
 
Destinatari: 

 
 Grafologi educatori del gesto grafico 
 Studenti di grafologia-educatori del gesto grafico 

 

 
Durata:     8 ore 

Crediti:      L'evento dà diritto a 12 crediti formativi 

 
 

Docente:   NADIA ZANZOTTERA - Educatrice del gesto grafico, grafologa, referente per 
gli EGG del direttivo dell’Emilia Romagna, tutor DSA, educatrice sociale 
 

 
ISCRIZIONI e INFORMAZIONI:  

Tel. 071/206100 – Fax 071/2117158  
e-mail: agisegreteria@gmail.com  

sito internet: www.a-g-i.it  

A.G.I.  NAZIONALE 
Corso Garibaldi 111 – 60121  ANCONA 

 

 
INVESTIMENTO NECESSARIO RICHIESTO: 

 

- €   80 per i soci ordinari in regola con il rinnovo della quota 2019 
- € 110 per i soci tesserati in regola con il rinnovo della quota 2019 
- €  40 per gli studenti delle scuole afferenti AGI in regola con la quota 

associativa 2019 
- €   80 per gli studenti delle scuole afferenti AGI comprensivi della quota 

associativa 2019 e dell'abbonamento ad Attualità Grafologica 
- € 150 per tutti gli altri – comprensiva della quota associativa AGI 2019 e 

dell’abbonamento ad Attualità Grafologica  
 

Il versamento sarà da effettuarsi sul C/C postale n. 10225613 (CIN 0 ABI 07601 

CAB 02600) oppure C/C bancario CREDEM (IT62 X030 3202 6000 1000 0000 

239)  

-  
 



 

 

 
Per questioni organizzative le domande d'iscrizione vanno indirizzate ad AGI  utilizzando la  scheda 

entro il 24 Marzo 2019 

 

 
Scheda d’iscrizione (valida anche in fotocopia) 

 

Cognome/Nome _______________________________________________________________________ 

 
Professione _____________________________________________________________________________ 

 
Via_________________________________________ Città _____________________________________ 

 
Cap _________ Tel _______________ e-mail _______________________________________________ 

 

Corso LA TRACCIA A TUTTO CORPO – LABORATORIO  sede  NAPOLI, 30 MARZO 2019 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto da ex art.13 GDPR 2016/679 
 

Firma ______________________________________________________________________________ 

 

NB: L’eventuale cancellazione dell’evento verrà comunicata agli indirizzi elettronici degli iscritti e nel sito 
Internet dell’A.G.I. tre giorni prima della data dell’incontro. Non sarà rimborsata alcuna spesa che gli iscritti 
avranno sostenuto per la partecipazione al convegno. 
 
COME ARRIVARE: 
La sede del corso si trova a 50 m. dall'uscita  della metro Linea 1 all’interno di un grande 

portone al n.35 di Corso Umberto I  .   


