Alla c.a. del Dirigente dell’Istituto
Comprensivo San Giulio di
San Maurizio d’Opaglio (NO)

Progetto di Corso di Formazione
per gli Insegnanti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria
presso l’Istituto Comprensivo San Giulio di San Maurizio d’Opaglio (NO)

Il Metodo Venturelli nella scuola dell’infanzia e primaria
Si tratta di un corso pratico finalizzato a fare acquisire ad insegnanti di scuola dell’infanzia e
primaria le basi del Metodo Venturelli per preparare e avviare alla scrittura manuale. L’obiettivo di
tale metodo è quello di portare in modo continuativo alunni di scuola dell’infanzia e primaria ad
impadronirsi di corrette abitudini sia di carattere motorio e posturale, sia di tipo strettamente
grafico, in particolare per quanto riguarda il pregrafismo e il corsivo. A tale scopo, verranno
proposte attività e tecniche specifiche, prove oggettive e analisi di casi particolari, sulla base di
sperimentazioni precedenti condotte da Alessandra Venturelli, fondatrice del metodo, e dei suoi
collaboratori, in un’ottica di facilitazione dell’apprendimento della scrittura manuale e di
prevenzione delle difficoltà grafo-motorie e disgrafie.
Il corso affronterà in modo teorico ed operativo le seguenti tematiche in 8 incontri di h.2 ciascuno,
per un totale di 16 ore di corso (8 ore di teoria e 8 di laboratorio)
1) La disgrafia. Abilità di sviluppo per la scrittura manuale. Prove d’ingresso per la scrittura.
Avvio alle tecniche del gesto grafico: la corretta postura, le posizioni segmentarie e la
prensione dello strumento grafico. Esercizi-gioco per favorire la distensione neuromuscolare
e per avviare ad un gesto sciolto e funzionale.
2) Preparazione e avvio alla scrittura in stampato maiuscolo e alle cifre. Le tecniche
pittografiche e di disegno che preparano alla scrittura.
3) Le tecniche graduali di pregrafismo per preparare al corsivo secondo questo metodo.
4) Le regole della scrittura in corsivo. Gli attuali alfabetieri e la proposta di un modello
scolastico alternativo di corsivo proposto nel metodo, per prevenire la disgrafia.
5) I collegamenti interletterali, le lettere maiuscole e le spaziature grafiche. Proposte per l’uso
di rigature, di quadrettatura e degli strumenti grafici da adottare.
Durante il laboratorio sarà possibile sperimentare direttamente alcune proposte del Metodo
Venturelli relative al corretto avvio della scrittura nei tre anni di scuola dell'infanzia e nel primo
anno di scuola primaria. Il laboratorio e' rivolto a gruppi di massimo 25 insegnanti.
Conduttrice del corso: Dott.ssa Doris Battistini, laureata in Scienze dell’Educazione presso
l’Università degli Studi di Torino e in Scienze della Formazione Primaria presso l’Università degli
Studi di Urbino “Carlo Bo”; insegnante di scuola primaria, grafologa, rieducatrice della scrittura,
formatrice del Metodo Venturelli nelle scuole, adhd Homework Tutor.
Destinatari: il corso è rivolto ad insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria.

Date del corso: secondo quadrimestre dell’A.S. 2017/18.

Opzioni: al termine del corso, è possibile concordare con l’esperto responsabile del corso eventuali
interventi di consulenza didattica sul Metodo Venturelli, sotto la supervisione dell’Associazione
Italiana Disgrafie.
Costo complessivo del corso (escluso il laboratorio): 640 Euro (tariffa oraria 40,00 Euro per un
totale di 16 ore: 8 di lezione frontale, 6 ore funzionali alla docenza, 2 ore di produzione materiali).
Costo laboratori: per ogni gruppo di 25 insegnanti sono da considerarsi 16 ore (8 ore di lezione
frontale, 6 ore funzionali alla docenza, 2 ore di produzione materiali) corrispondenti a 640 Euro.
Attestato A.I.D.:
Se si richiede l’attestato di partecipazione da parte dell’Associazione Italiana Disgrafie, dovranno
essere presi preventivi accordi con l’A.I.D. e tutti i partecipanti al corso dovranno iscriversi prima
dello svolgimento del corso in qualità di “soci aggregati” alla stessa Associazione, utilizzando sul
sito www.associazioneitalianadisgrafie.it il modulo di iscrizione presente alla pagina “Diventa
socio”.
Il versamento di 20,00 euro come socio aggregato necessario all’iscrizione annuale
all’Associazione andrà effettuato con bonifico bancario utilizzando l’Iban dell’associazione.

Gaglianico, 13 luglio 2017
In fede,
Dott.ssa Doris Battistini

