
Progetto del Corso di formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria dal 

titolo “IL METODO VENTURELLI” in collaborazione con l’ASSOCIAZIONE ITALIANA 

DISGRAFIE 

 

Il progetto sarà articolato in un'unità formativa interamente dedicata all’applicazione del 

Metodo Venturelli nella scuola dell’infanzia e primaria e prevede le seguenti diverse fasi di 

svolgimento per un impegno complessivo di 25 ore a carico degli insegnanti partecipanti: 

1. Materiali di studio online; 

2. Corso teorico-pratico frontale di 8 ore + 4 ore di attività laboratoriali (con questionario 

di valutazione online); 

3.  Attività didattiche di ricerca-azione e prove di verifica online, proposte ad inizio a.s. 

2018/19, che saranno supervisionate dalla scrivente. Ore complessive 25. 

 

In particolare, il corso teorico-pratico è 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 di facilitazione all’apprendimento della scrittura 

e di prevenzione delle disgrafie. 

L’obiettivo di tale metodo, che ha alla base circa 20 anni di ricerca di pedagogia sperimentale 

nella scuola dell’infanzia e primaria, è infatti quello di portare in modo continuativo alunni 

di questi due ordini di scuola ad impadronirsi di corrette abitudini sia di carattere motorio 

e percettivo spazio-temporale, sia di tipo strettamente grafico, in particolare per quanto 

riguarda il pregrafismo, lo stampato maiuscolo  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 dalla scrivente, fondatrice 

del metodo, congiuntamente al Gruppo di Ricerca del Metodo Venturelli nelle scuole. 

 

Il corso affronterà in modo operativo le seguenti tematiche in incontri secondo accordi con 

la direzione scolastica, per un totale di 8 ore di corso: 

 

1) Disgrafia e possibilità di prevenzione. Le abilità di sviluppo per la scrittura manuale. 

Esercizi di potenziamento dai 2 anni e ½ ai 4 anni: di carattere motorio e percettivo 

spaziale, di manipolazione e di motricità fine, e particolarmente di carattere grafico  e 

grafo-motorio. Esercizi-gioco per favorire la postura, la distensione neuromuscolare e 

per avviare alle direzioni funzionali della scrittura. 

 

2) I prerequisiti della scrittura. Criteri metodologici e ordine delle attività proposte nel 

Metodo Venturelli. Avvio alle tecniche del gesto grafico: la corretta postura, le posizioni 

segmentarie e la prensione degli strumenti grafici. Come avviare allo stampato 

maiuscolo. Le tecniche pittografiche e di disegno che preparano alla scrittura. Le 

tecniche graduali di pregrafismo per lo stampato maiuscolo e avvio alla scrittura con 

questo carattere. 

 

3) Pregrafismo e regole della scrittura in corsivo. Gli attuali alfabetieri italiani e la 

proposta del modello scolastico di corsivo previsto nel Metodo, per  facilitarne 



l’apprendimento. I collegamenti interletterali, le lettere maiuscole, le spaziature 

grafiche e le cifre. Le rigature e la quadrettatura per la scrittura. Gli strumenti grafici 

da adottare. 

 

Il laboratorio di complessive 4 ore tratterà in modo operativo i seguenti argomenti: 

 

1) Esercitazione: analisi di prove di copia di tracciati secondo il Metodo Venturelli e di 

disegni della persona in alunni di 5 e 6 anni, con suggerimenti operativi di attività 

didattiche di potenziamento specifiche a seconda delle difficoltà evidenziate; 

2) Simulazione di attività integrate di motricità fine, di manipolazione e grafo-motorie 

per alunni di 5 e 6 anni in una logica di continuità didattica tra fine della scuola 

dell’infanzia e inizio della scuola primaria. 

  

Periodo e orari: il corso intensivo e il laboratorio saranno realizzati nelle giornate di 

mercoledì 20 e giovedì 21 giugno 2018. 

Conduttrice dell’unità formativa: Alessandra Venturelli, di cui è già stato inviato un breve 

curriculum vitae, presidente dell’Associazione GraficaMente e dell’Associazione Italiana 

Disgrafie che collabora per la realizzazione dell’unità formativa e che eventualmente 

emetterà a fine percorso un attestato di partecipazione a tutti gli insegnanti coinvolti. 

Destinatari: il Corso è rivolto ad insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria, presso il II 

Circolo Didattico di Somma Vesuviana. 

 

Faenza, 13 dicembre 2017  

                                                                                 Dott.ssa Alessandra Venturelli 

 

 
 

 


