
 VISIONE E APPRENDIMENTO NELL'ERA DIGITALE 
Percorso Educativo di Apprendimento alla Visione -EAV- Otto l'aquilotto
 
Un metodo educativo e di sostegno per i DSA che sottendono al canale visivo e per le 
cosiddette dislessie diseidetiche che si riscontrano nell'adolescenza. Il percorso educativo 
diventà altresì uno mezzo per affrontare al meglio le difficoltà di studio nell'era digitale che 
tenga conto dello stress visivo che ne risulta dall'uso sempre più elevato e anticipato degli 
strumenti tecnologici, stimolando la memoria visiva. 
Fornisce gli strumenti per insegnare facilmente il corretto modo di impugnare, stimolando il 
coordinamento occhio-mano, la percezione dello spazio e della profondità, abilità necessarie 
per l'apprendimento scolastico. 

Destinatari 
Insegnanti delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria. 

Docente formatore 
Giuseppina Porrino, educatrice visiva, insegnante di Pubblicità e Comunicazione visiva, 
autrice del libro e del metodo educativo e rieducativo “Otto l'aquilotto” apprendimento alla 
visione – copyright e tutti i diritti riservati- Presidente dell'Associazione VTHT, 
www.associazionevtht.it Docente formatore EAV e RAV. 

Durata del corso 
20 ore. 
Date 
Sabato 15 ottobre 2016 dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 17,30 
Sabato 22 ottobre 2016 dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 17,30 
sabato 5 novembre 2016 dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 16,30 

Contenuti 
• Vista e visione: qual è la differenza 
• Visione e postura perché sono intimamente correlate 
• L'importanza dell'impugnatura nella scrittura 
• Strategie per insegnare facilmente il giusto modo di impugnare 
• Movimenti oculomotori come influiscono sulla lettura (parte teorica e pratica) 
• Disgrafia, orientamento e percezione dello spazio 
• Coordinamento viso-motorio 
• Dominanza, lateralità e percezione della profondità 
• La discriminazione delle immagini 
• Esercizi pratici per potenziare le abilità della 
• visione, come utilizzare i cartelloni didattici e i video 
• La memoria visiva: esercizi per allenarla 
• I meccanismi della memoria e della percezione visiva 
• Cosa cambia dalla carta al digitale 
• Le schede colori 
• Le immagini mentali 
• Il nuovo approccio nel trattamento della dislessia diseidetica 



Metodologia 
Il corso si divide in una parte teorica e una pratica di laboratorio. 

Materiale 
Verrà messo a disposizione ad ogni partecipante (per sperimentarlo personalmente) il 
materiale didattico di supporto per l'applicazione del metodo , che potrà essere acquistato a 
parte. 
Sede del corso 
Centro EduCare via per Cantù 17 Capiago Intimiano (CO) 
Tel: 333 9513037 info@centroeducare.it www.centroeducare.it 

Per partecipare occorre essere socidi DIESSE LOMBARDIA. 
Quota di partecipazione soci : € 70,00. Chi deve associarsi quota € 85,00. 
Note tecniche 
L’ISCRIZIONE VA FATTA ENTRO E NON OLTRE 30 SETTEMBRE 2016 
Per iscriversi occorre: 
- compilare la scheda d’iscrizione sul sito www.diesselombardia.it nella sez. Corsi e recapitarla o
tramite email, in busta chiusa o via fax. 
- ricevuta conferma dell’iscrizione (dopo la chiusura delle iscrizioni), occorre fare bonifico e 
spedire ricevuta entro 8 OTTOBRE a: 

Diesse Lombardia - viale Zara, 9 - 20159 Milano 
segreteria@diesselombardia.it 
Fax: 02/45486089 Tel: 02/45485517 
La quota può essere pagata in contanti presso la sede di Diesse Lombardia o 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. 
- (per chi non è socio) compilare la scheda per l'associazione che si trova sul sito 
www.diesselombardia.it nella sez. Associarsi on line. 
Per informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: segreteria@diesselombardia.it.
Diesse Lombardia si riserva la possibilità di annullare o posticipare il corso per giustificati 
motivi. In tal caso, la quota d’iscrizione sarà restituita. E’ possibile cedere la propria iscrizione 
ad altro partecipante, a patto che ciò sia comunicato alla segreteria con i dati del nuovo iscritto
prima dell’inizio del corso. 
Salvo diversi accordi, la quota d’iscrizione va pagata prima dell’inizio del corso. Una parte della quota 
sarà trattenuta in caso di non partecipazione al corso.
 
L’Associazione Diesse è soggetto qualificato per la formazione del personale 
della scuola ai sensi della Direttiva 90/2003 (Nota prot. n.1004/9 giugno 2005).
 
I corsi organizzati da Diesse sono riconosciuti come attività di formazione e 
aggiornamento (art.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 partecipazione.  


