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Corso di formazione /aggiornamento
“Metodo Venturelli”
Il Corso sul Metodo Venturelli, rivolto alle insegnanti di scuola dell’Infanzia e Primaria, è
un percorso formativo teorico-pratico finalizzato a fare acquisire congiuntamente ad
insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria le basi del Metodo Venturelli per preparare e
avviare alla scrittura manuale, in un’ottica inclusiva di prevenzione delle difficoltà grafomotorie e delle disgrafie.
La metodologia di lavoro prevede lezioni frontali e laboratori, con esercitazioni e
simulazione di attività didattiche per la scuola dell’Infanzia e Primaria.
Il corso affronterà in modo teorico-pratico le seguenti tematiche:
1) Le attività per i primi 2 anni di scuola dell’infanzia. Abilità di sviluppo per la scrittura
manuale. Esercizi-gioco di potenziamento dai 3 ai 4 anni nella scuola dell’infanzia: di
carattere motorio globale, di motricità fine, di manipolazione, di percezione spaziale e
particolarmente di carattere grafico e grafo-motorio. L’uso di strumenti d’uso comune per
preparare a una corretta presa della matita. Quali strumenti e quali supporti grafici per
favorire presa e postura. Come avviare al disegno della figura umana e alla colorazione
dentro ai contorni. Esercitazioni : simulazione di attività didattiche per i 3 e per i 4 anni.
2) Le attività per l’ultimo anno di scuola dell’infanzia e di inizio classe prima di scuola
primaria, in una logica di continuità didattica. Esercizi-gioco di motricità fine, di
manipolazione, di percezione spaziale e di carattere grafo-motorio per i 5 anni. Prove
d’ingresso e intermedie di Copia di tracciati. Avvio alle tecniche del gesto grafico in
posizione seduta: 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. Tecniche di pregrafismo per preparare alla
scrittura in stampato e come avviare allo stampato maiuscolo. Le tecniche pittografiche e
di disegno che preparano alla scrittura. Le tecniche graduali di pregrafismo per il corsivo.
Esercitazioni : simulazione di alcune attività didattiche di pregrafismo.
3) Il Metodo Venturelli di avvio al corsivo. Le regole della scrittura in corsivo. Gli attuali
alfabetieri e la proposta del modello in corsivo secondo il Metodo Venturelli, per
prevenire le difficoltà grafo-motorie. I collegamenti interletterali, le lettere maiuscole, le
spaziature grafiche e le cifre. Gli strumenti grafici da adottare e della quadrettatura nel
corso dei 5 anni di frequenza della scuola Primaria
Esercitazioni: simulazione di alcune attività per l’insegnamento del corsivo.

Relatore:

Dott.ssa Alessandra Ricci, laureata in Lettere Moderne presso l’Università degli studi di
Roma “La Sapienza”; è grafo-analista, rieducatrice della scrittura e counselor
professionale a mediazione artistica. Tiene corsi riconosciuti del M.I.U.R. in qualità di
esperta del Metodo Venturelli.
Destinatari del Corso: insegnati di Scuola dell’Infanzia e Primaria
Data ed orari:
- 20 settembre 2018: orario 15,00 – 19:00
- 27 settembre 2018: orario 16,00 – 19,00
- 11 ottobre 2018 orario 16,00 – 19,00
Il corso prevede 10 ore di in presenza, 10 ore di sperimentazione didattica in
classe, 5 ore di studio individuale e documentazione finale per un totale di 25 ore.
Sede del Corso:
Aula Magna della Scuola secondaria di primo grado “Campo CONI” (ex Umberto I), sito
in Via Grappellli a Frosinone. Usare il parcheggio in Via Vado del Tufo adiacente la
questura di Frosinone.
Costo del Corso di formazione per docente:
50,00 € tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT73D0537274370000011000434
BANCA POPOLARE DEL CASSINATE
Nella causale indicare il nome ed il cognome, Iscrizione al Corso “Metodo Venturelli”
Oppure utilizzare la Carta del Docente, secondo quanto previsto dalle indicazioni
ministeriali.
Al termine del corso verrà rilasciato attestato di frequenza.
Obbligatorio la frequenza di almeno 10 ore di presenza.
In caso di eccedenza di domande di partecipazione, si terrà conto del loro ordine di
arrivo
Si allega domanda di iscrizione
IL MODULO DI ISCRIZIONE VA DEBITAMENTE COMPILATO IN TUTTE LE SUE
PARTI E INVIATO ENTRO 18/09/2018
AL SEGUENTE INDIRIZZO EMAIL fric84600e@istruzione.it
SI PREGA DI CONSEGNARE IL BONIFICO O COPIA DEL BONUS DELLA CARTA
DEL DOCENTE IL PRIMO GIORNO DEL CORSO.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni GUGLIELMI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2 D.Lgs 39/93)

