Bellinzona, 15.2.2019
Lietta Santinelli
Formatrice ABC Boum !
c/o Centro Ergoterapia Pediatrica CEP SA
Via Nizzola 7
6500 Bellinzona
lietta@ergoterapiapediatrica.ch
Proposta per l’organizzazione di una formazione ABC Boum ! in situ
« Abc Boum! » è un metodo di insegnamento della grafomotricità creato per accompagnare i bambini da 5 a 9
anni durante l’apprendimento della scrittura. Permette di proporre una differenziazione pedagogica intesa non
solo come sostegno agli allievi con difficoltà motorie e percettive lievi (per esempio DSA, disturbi della
coordinazione motoria e ritardi di sviluppo), ma anche come sviluppo delle abilità grafomotorie di tutta la classe.
Si tratta di un metodo elaborato a partire da risultati di ricerche sull’insegnamento dei gesti di scrittura, basato
sulle teorie cognitivo-motorie dell’apprendimento del gesto, che sollecita diverse entrate sensoriali (visiva,
propriocettiva, tattile e uditiva) e ha come obbiettivo l’automatizzazione dei gesti di scrittura. Ludico e dinamico, è
utilizzato in diverse scuole canadesi. A livello riabilitativo, il metodo ABC Boum! permette di rieducare i principali
disturbi legati all’apprendimento della scrittura (inversioni, errori di formazione delle lettere, allineamento).

Obbiettivo della formazione :
i partecipanti acquisiranno le basi teoriche del metodo ABC Boum! e saranno in grado di utilizzarlo nella loro
pratica professionale di insegnamento e di rieducazione.
Temi abbordati:
• Presentazione del metodo ABC Boum !
• Utilizzo di ABC Boum ! in insegnamento e in rieducazione,
• Basi teoriche e ricerche recenti su ABC Boum !
• Presentazione del materiale,
• Tecniche di insegnamento,
• Correzione degli « errori» e promozione dell’autocritica del bambino sulla sua scrittura,
• Prevenzione e correzione delle inversioni e dei principali errori di scrittura,
• Suggerimenti in relazione alla promozione e correzione dell’allineamento, la fluidità e la rapidità di scrittura.
• Laboratori pratici.
Formatrice:
Lietta Santinelli, terapista occupazionale dal 1997, ha lavorato per 7 anni in una scuola speciale a Losanna, prima
di aprire il Centro Ergoterapia Pediatrica CEP di Bellinzona, che si occupa di bambini da 0 a 12 anni con disturbi
della coordinazione motoria, dell’attenzione con o senza iperattività, autismo, disturbi visivi e disturbi di
apprendimento. È formata in integrazione sensoriale, low vision, Co-op, ed è formatrice esclusiva per il metodo
ABC Boum! in Svizzera e in Italia. Insegna presso la SUPSI nella formazione continua degli insegnanti gli aspetti
legati alla grafomotricità, attenzione, impaccio motorio e numeri in relazione al corpo. Collabora con le scuole del
Canton Ticino per progetti di prevenzione e promozione della salute e sviluppo delle abilità.
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