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I TEST PER IL BILANCIO GRAFOMOTRIO
L’osservazione del bambino tra psicomotricità e

grafomotricità

Relatrice: Dott.ssa Dina Giacomazzi

BOLOGNA MILLENNHOTEL
Via Boldini 4

Date: 7 Marzo 2020, 4 Aprile 2020, 17 ottobre 2020

Orario: 9.30-12.30 – 13.30-17.30

PRESENTAZIONE DEL CORSO

La norma tecnica UNI 11760 (Ente Nazionale di Normazione) pubblicata il 3/10/2019 definisce i
requisiti relativi all’attività professionale dell’Educatore del Gesto Grafico (EGG) in termini di
conoscenze abilità e competenze. Tale ragione ha sollecitato il dipartimento AGI di Educazione del
gesto grafico ad iniziare un percorso di formazione qualificata e il più omogenea possibile su tutto
il territorio nazionale.
Come primo passo si è pensato di focalizzare la formazione su uno degli aspetti principali del
lavoro dell’EGG cioè l’elaborazione del Bilancio Grafo Motorio. Ciò rende sempre più necessaria la
conoscenza degli strumenti che rientrano all’interno del Bilancio e che sono necessari per l’analisi
delle difficoltà nell’esecuzione motoria del gesto grafico. Una parte importante riguarda la
somministrazione di test specifici psicomotori e grafomotori. Il corso tratterà aspetti come la
lateralità, la coordinazione motoria, la memoria ritmica avvalendosi anche della supervisione
nell’applicazione dei test da parte della docente.
Alla fine di ogni incontro sarà effettuata una prova di verifica delle competenze per il rilascio
dell’attestato del superamento del corso.

OBIETTIVI:

 Osservazione psicomotoria e grafo motoria del bambino
 Somministrazione di test specifici psicomotori e grafomotori



DATE DEGLI INCONTRI

Data la complessità della tematica trattata, i contenuti saranno esposti in tre incontri, nei quali si
tratteranno i diversi aspetti dell’osservazione psicomotoria e grafomotoria. Tutti i 3 incontri si
svolgeranno di sabato nelle seguenti date: 7/03/2020, 04/04/2020, 17/10/2020.

Nello specifico gli argomenti trattati di volta in volta sono:

SABATO 7/3/2020
Ore 9.30-12.30 13.30-17.30
1. Introduzione: condivisione obiettivi incontri di formazione, metodologia, materiali;
2. Test di schema corporeo autotopognosici ed eterotopognosici:

a. Tecnica di Bergès;
b. Test destra/sinistra Piaget/Head;
c. Test di imitazione dei gesti Bergès-Lézine;
d. Test gnosie digitali di Galifret-Granjon;
e. Test schema corporeo di Daurat-Stamback-Bergès.

3. Prove di verifica delle competenze per il rilascio dell’attestato del superamento del corso

SABATO 4/4/2020
Ore 9.30-12.30 13.30-17.30
1. BHK – Scala sintetica per la valutazione della scrittura in età evolutiva;
2. TAG – test di abilità grafomotoria di Boscaini-Nunez;
3. Test di lateralità:

a. Lateralità innata;
b. Tono di base assiale;
c. Esame del coordinamento dei movimenti;
d. Esame dell’organizzazione gestuale;
e. Distribuzione delle sincinesie;
f. Lateralità d’uso;
g. Test di lateralità grafomotoria di Boscaini.

4.          Prove di verifica delle competenze per il rilascio dell’attestato del superamento del corso

SABATO 17/10/2020
Ore 9.30-12.30 13.30-17.30
1. DGM-P - Test per la Valutazione delle Difficoltà Grafo-Motorie e Posturali della Scrittura;
2. Supervisione applicazione test da parte dei corsisti;
3. Correlazione tra BHK, test disgrafia di Ajuriaguerra e aspetti grafomotori;
4. Test di coordinazione motoria Charlop Atwell;
5. Test di memoria ritmica di Stamback;
6. BVS Corsi.
7. Prove di verifica delle competenze per il rilascio dell’attestato del superamento del corso



Destinatari:
 Educatori del Gesto Grafico professionisti
 Studenti di Educazione del Gesto Grafico

Metodologia didattica:
 Lezione frontale
 Lezione dialogata

Durata :  Ogni incontro avrà la durata di 7 ore, per un totale di 21 ore complessive

Docenti: Dott.ssa Dina Giacomazzi Grafomotricista, Psicomotricista, Psicologa

Crediti: Ogni singolo incontro dà diritto a n. 10.5 crediti formativi

Il ciclo completo dà diritto a 31.5 crediti formativi

ISCRIZIONI e INFORMAZIONI:
Tel.071/206100 – Fax 071/2117158

e-mail: agisegreteria@gmail.com sito internet: www.aginazionale.it

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

ISCRIZIONE AL CORSO (tre giornate)

- € 170 per i soci ordinari AGI in regola con il rinnovo della quota 2020
- € 240 per i tesserati AGI in regola con il rinnovo della quota 2020
- €130 per studenti iscritti a un corso di Educazione del Gesto Grafico in scuole di grafologia
accreditate A.G.I.
- € 280 per tutti gli altri – comprensiva della quota associativa AGI 2020 e dell’abbonamento ad
Attualità Grafologica
È possibile l’adesione a singoli incontri con le seguenti tariffe:

- € 75 per i soci ordinari AGI in regola con il rinnovo della quota 2020
- € 110 per i tesserati AGI in regola con il rinnovo della quota 2020
- € 60 per studenti iscritti a un corso di Educazione del Gesto Grafico in scuole di grafologia
accreditate A.G.I.
- € 150,00 per tutti gli altri – comprensiva della quota associativa AGI 2020 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 20/02/ 2020

L'evento si terrà se si avranno un minimo di 15 partecipanti con un massimo di 25 posti. Saranno
accettate solo le prime 25 iscrizioni.

Scheda d’iscrizione (valida anche in fotocopia)

Cognome/Nome
_______________________________________________________________________

Professione
_____________________________________________________________________________

Via_________________________________________ Città
________________________________________________

Cap _________ Tel _______________ e-mail
_____________________________________________________________

Corso: I TEST PER IL BILANCIO GRAFOMOTRIO

L’osservazione del bambino tra psicomotricità e grafomotricità sede   BOLOGNA – 07/03/20

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge 675/96 e dal D.
Lgs 196/2003.

Firma
______________________________________________________________________________



NB: in caso di mancata attivazione dell’evento da parte di AGI, sarà rimborsata solo la quota di
iscrizione  al seminario versata dal socio, con esclusione di ogni altra spesa che lo stesso avrà per
propria scelta effettuato e non inserita nei termini dell'offerta formativa AGI (es. viaggio e/o
pernottamento). 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.

ATTENZIONE: in caso di rinuncia alla partecipazione è possibile il rimborso della metà della
quota di iscrizione al presente seminario se la richiesta scritta inviata alla segreteria, anche
trasmessa via e-mail, avviene entro il 27 febbraio 2020. Potrà essere richiesto il rimborso della
eventuale quota d’iscrizione in qualità di socio aderente, fatta esclusivamente per accedere al
corso, qualora ne venga fatta espressa richiesta scritta.

Per arrivare:

In auto: Dall'uscita dell'autostrada al casello Bologna-Fiera prendere la direzione Stazione/Centro.
Percorrere via Stalingrado, all'incrocio col viale di cinconvallazione Masini girare a destra, passare
davanti alla stazione e imboccare a sinistra Via Amendola. La prima a destra è via Boldrini. A piedi:
Dalla stazione Centrale attraversare la strada e imboccare Via Amendola. La prima strada a destra
è via Boldrini, sede del corso  (tempo di percorrenza 6-7 minuti a piedi)


