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OTTO AQUILOTTO 

Apprendimento alla visione 
Percorso Educativo di Apprendimento alla Visione (E.A.V.)                                                                                                                              

 
Destinatari : insegnanti delle scuole dell’infanzia e primaria 

 
Obiettivi: 
 permettere agli insegnanti di acquisire maggiori conoscenze sul metodo educativo e  

didattico di “Apprendimento alla Visione “Otto l'aquilotto” perché possano                
utilizzare il percorso durante il loro insegnamento, acquisendo le competenze 
necessarie per applicarlo sia come mezzo di prevenzione, sia come strumento 
aggiuntivo per i bambini che mostrano particolari bisogni educativi. 

 fornire ai bambini gli strumenti per imparare facilmente il corretto modo di  
impugnare, stimolando il coordinamento occhio-mano, la percezione dello spazio  e 
della profondità, abilità necessarie per l'apprendimento scolastico. 

 fornire uno strumento di prevenzione per impostare l'approccio alla scuola dall'ultimo 
anno della materna e i primi anni della primaria.  

 fornire un metodo educativo di integrazione per i bambini che mostrano difficoltà 
nell'apprendere (BES e DSA)  

 
Metodologia e durata del corso base  ( insegnanti infanzia e primaria) 
3 incontri di 3 ore: lezione introduttiva e laboratorio 
sabato 14 novembre  ore 9.30 - 12.30 
sabato 28 novembre  ore 9.30 - 12.30 
sabato 5 dicembre     ore 9.30 - 12.30 
 
Contenuti 

 vista e visione: qual è la differenza  
 visione e postura perché sono intimamente correlate  
 l'importanza dell'impugnatura nel pregrafismo  
 strategie per insegnare facilmente il giusto modo di impugnare  
 la dominanza e il coordinamento occhio-mano  
 la lateralizzazione e la scrittura  

 
Formatore 
Giuseppina Porrino, Vision Trainer, autrice e titolare dei diritti riservati © del metodo di 
"Apprendimento alla  visione Otto l'aquilotto™”.  
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Il corso Otto Aquilotto - viale Zara 9, 14- 28/11 e 5/12, organizzato e gestito dalla 
associazione locale di Diesse Lombardia rientra tra le attività formative dell'associazione 
nazionale Diesse, soggetto qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi 
del D.M. 90/2003. 
I corsi organizzati da Diesse sono riconosciuti come attività di formazione e 
aggiornamento (artt. 64 e 67 C.C.N.L. 2006/09) con esonero dal servizio e con sostituzione 
ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. A tutti i 
partecipanti viene rilasciato un attestato di frequenza. Inoltre verrà rilasciata l'abilitazione 
ad utilizzare il metodo e il materiale didattico necessario per l'applicazione dello stesso. 
Il costo sostenuto per l'iscrizione potrà essere conteggiato nei € 500,00 ricevuti in busta 
paga per formazione e aggiornamento da parte degli insegnanti di ruolo. A tal fine verrà 
rilasciata fattura. 
 
 
Costo 
L'iscrizione al corso costa €. 70,00 ; per i soci €. 50,00. 
Occorre iscriversi compilando la scheda che si trova nella sez. CORSI sul sito 
www.diesselombardia.it e inviando ricevuta del bonifico fatto. 
Le iscrizioni si raccolgono presso la sede di Diesse Lombardia: Viale Zara, 9 - telefono: 
0245485517 oppure si possono effettuare mediante bonifico bancario sul c.c. n. 
000000006476 intestato a Diesse Lombardia presso Credito Valtellinese – Sede di Milano 
-Stelline. COD. IBAN IT27F0521601614000000006476 
Tutte le spese bancarie sono a carico del partecipante. Accertarsi che nella causale del 
bonifico compaia il nome dell’iscritto. 
Ogni iscritto dovrà anche acquistare - in occasione del primo incontro - il KIT necessario 
per l'attività di Laboratorio e che poi potrà essere usato in classe. Costo € 30,00 
 

*-*-*-*-*-*-*-* 
 
Per chi lo desidera sarà possibile richiedere la partecipazione al corso avanzato (6 ore). 
 
Metodologia corso avanzato (insegnanti scuola primaria e sostegno) 

 la percezione dello spazio e della profondità  
 l'orientamento e la discriminazione delle immagini nella scrittura e nella lettura  
 immaginare per memorizzare e apprendere  
 come le scarse abilità della visione influiscono sui bambini BES e DSA  
 le strategie da usare  

 
 


