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Sondrio, 08/08/20 17

AI DOCENTI referenti BES
AI DOCENTI di Scienze Motorie
e,p.c.

AL PERSONALE ATA
ALBO

Oggetto: Seminario "Disprassia, dislessia, discalculia, disordini dello sviluppo
del linguaggio" Capire per lavorare - Relatore prof. Piero Crispiani5 - 6 settembre 2017.

Nei giorni 5 - 6 settembre 2017 (ore 09 .00/13.00 - 14.00/18.00) l'Ufficio
Educazione Fisica A.T. di Sondrio, in collaborazione con il CTS di Sondrio, organizzerà
il Seminario di Formazione: "Disprassia, dislessia, discalculia, disordini dello
sviluppo del linguaggio", rivolto ai docenti di Scienze Motorie e ai referenti BES
della provincia .
Relatore sarà il prof. Piero Crispiani.
L'evento si terrà presso l'Ufficio Scolastico Provinciale per la parte teorica e
presso la Palestra del Liceo Scientifico "Donegani" di Sondrio per brevi interventi di
pa rte pratica.
Si chiede cortesemente ai docenti di vestire abbigliamento comodo e scarpe
idonee al lavoro in palestra.
Il Seminario rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti.
Per motivi organizzativi è richiesta l'iscrizione al seminario che può essere fatta on line
entro il 31 agosto 2017, collegandosi all'URL indicato :

Link: http://goo.glLforms/uncLW1Hd1juSgt8I3
Ringraziando per la partecipazione, si allega al presente il programma .
Il Dirigente Scolastico
Angelo Grassi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2D .Lgs. n. 39/93

Allegati n. 1 in n. 2 fogli
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Sondrio 5-6 settembre 2017

. : 16 ore (09,00/13,00 - 14.00/18.00)

u ' ta d ,

. : docenti di Scienze Motorie e Sportive delle scuole secondarie di primo e di secondo grado
e docenti referenti per le disabilità delle scuole di ogni ordine e grado.
: Ufficio Scolastico Provinciale e Palestra del Liceo Scientifico "Donegani" Sondrio

p

ted

Registrazione partecipanti: prof.ssa Laura Giordano A.T. di Sondrio
Saluto delle autorità:
dott.ssa Mavina Pietraforte, Dirigente deIl'A.T. di Sondrio
dott.ssa Mariella Trapletti, Coordinatore regionale Educazione Fisica per la Lombardia
Relatore: dotto Prof. Piero Crispiani
La dislessia ed il quadro teorico odierno.
Le prospettive genetica, neurofisiologica, visuo-motoria, prassico-motoria
CO
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La dislessia nel ICF e nel DSM.S.

LUNCH - 12.30-13 45

1. .00-1800
La disprassia e lo sviluppo prassico-motorio. I Vettori Fisio-Prassici, l'attivazione neuropsichica e
neuromotoria, velocità e lentezza. L'organizzazione spazio-temporale.
La dominanza laterale ed i correlati funzionali. Esame della dominanza.
La condizione dell'infanzia oggi.
Il Profilo Motorio Individuale.
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6 setten br p

La disprassia e il Trattamento Abilitativo comune e speciale.
Il Cognitive Motor Training (CMT): principi e sviluppi pratico-professionali.
L'Activity Gym come procedura di potenziamento dei processi di awio (incipit).

11
La presa in carico e la relazione educativa.
Il CMT ed i potenzia menti funzionali generali, lo sport, gli adulti, gli anziani.

IUNCH

12.30-1.3 45

Lo sviluppo grafo-motorio, la prevenzione, L'educazione prassico-motoria a scuola, gli screenings.
Disprassia

e

matematica.

Disprassia

e

lingua,

Iingua2.

Disprassia

e

pratiche

sportive.

Il programma può convenire modifiche in relazione all'andamento ed alle richieste dei partecipanti.

Considerazioni conclusive, dibattito

Consegna degli attestati di partecipazione.

Link per iscrizione: https://goo.gl/forms/uncLW1Hdl;uSgt8I3

