
                                 
                        
 

  Laboratori intensivi per insegnanti di scuola primaria dal titolo: 

 
COME INSEGNARE IL CORSIVO SECONDO IL METODO VENTURELLI® 

 
 

 
 

 

Si tratta di un weekend intensivo di laboratori per insegnanti di scuola primaria che, a 

seguito di una precedente formazione teorica al Metodo Venturelli, desiderino 

approfondire come proporre le attività didattiche di pregrafismo e di corsivo  nelle diverse 

fasi di apprendimento secondo questo metodo in classe prima e seconda.  

I laboratori sono riservati  a insegnanti che abbiano partecipato a una precedente 

formazione teorica al Metodo, come sotto indicato in Accoglimento iscrizioni. 

In particolare, nel corso dei laboratori, verranno proposte simulazioni di attività didattiche 

con tecniche specifiche per il pregrafismo di preparazione al corsivo e per l’insegnamento 

del corsivo, con analisi di prove oggettive e di casi concreti di scritture in corsivo per 

interventi mirati, a seconda delle diverse esigenze degli alunni, sulla base di 

sperimentazioni pedagogiche precedenti condotte da Alessandra Venturelli, fondatrice del 

metodo, congiuntamente al suo Gruppo di Ricerca, in un’ottica di facilitazione 

all’apprendimento della scrittura a mano e di prevenzione delle difficoltà grafo-motorie.  

 

Programma 

 

I laboratori esperienziali affronteranno in modo operativo le seguenti tematiche, per un 

totale di 16 ore nell’arco di un weekend: 

 

PREGRAFISMO CORSIVO: 

1) Simulazione di attività didattiche per l’insegnamento in successione dei tracciati di 

pregrafismo corsivo: gioco dell’orchestra e sequenza metodologica dalla lavagna al 



libro operativo, con esemplificazione di percorsi motori e percorsi a circuito, secondo 

le fasi applicative in classe previste dal metodo. FOCUS: la chiocciola. 

2) Analisi di difficoltà tipiche nel pregrafismo corsivo e indicazioni di tecniche su come 

guidare gli alunni a raggiungere gli apprendimenti a seconda delle loro difficoltà 

percettive spaziali, oculo-manuali, grafo-motorie. 

 

CORSIVO: 

3) Simulazione di attività didattica: le lettere per famiglie in corsivo, con gioco 

dell’orchestra e sequenza metodologica dalla lavagna al libro operativo, con 

esemplificazione di percorsi motori e percorsi a circuito, secondo le fasi applicative in 

classe prima previste dal metodo, per le lettere più rappresentative. 

4) Come avviare alla stesura delle singole lettere in corsivo e indicazioni di tecniche su 

come guidare gli alunni ad apprendere, a seconda delle loro difficoltà (percettive 

spaziali, oculo-manuali, grafo-motorie).  

5) I collegamenti difficili e gli stacchi letterali; la tabellina delle lettere. 

6) Come si procede col corsivo in classe seconda e oltre: le lettere maiuscole e le lettere 

straniere; come correggere gli errori di scrittura. 

 

Date e orari:  

-  venerdì 31 gennaio 2020 dalle h. 14.30 alle h. 18.45 (break dalle h. 16 alle h. 16.15):   

    pregrafismo corsivo (punti 1 e 2). 

-  sabato 1 febbraio dalle h. 9 alle h. 13.15 (break dalle h. 11.30 alle h.11.45): corsivo (punto  

   3). 

-  sabato 1 febbraio dalle h. 14.30 alle h. 18.45 (break dalle h. 16 alle h. 16.15): corsivo  

   (punto 4 e 5) 

-  domenica 2 febbraio dalle h. 9 alle h. 13.15 (break dalle h. 11.30 alle h.11.45): corsivo in  

   classe seconda (punto 6). 

 

Sede di svolgimento: Faventia Sales (ex-Salesiani) – Via Giovanni Bosco, n. 1 – Faenza 

(Ra).  

 

Conduttrici dei laboratori: Alessandra Venturelli, Carolina Altamore e Cecilia Tasca. 

 

Accoglimento delle iscrizioni 

I laboratori sono riservati  a insegnanti che abbiano partecipato a una delle seguenti 

formazioni precedenti:  
 

1. Corso di formazione in presenza sul Metodo Venturelli di almeno 8 ore ;  

2. In alternativa, avere seguito i seguenti 2 webinar a distanza, disponibili su Youtube:  

a. Introduzione al Metodo Venturelli 5 novembre 2018, Gruppo Raffaello;  

b. Il Metodo Venturelli per i primi anni della Scuola Primaria – 4 marzo 2019, 

Gruppo Raffaello; 

+ si consiglia vivamente il webcast “L’avvio al corsivo secondo il Metodo 

Venturelli in “Le avventure di Leo” 



(https://weblog.associazioneitalianadisgrafie.net/), disponibile a partire dal 

08.01.2020 sul blog dell’Associazione Italiana Disgrafie. 

 

Per iscriversi al corso, l’aspirante dovrà essersi precedentemente iscritto come socio 

aggregato all’Associazione Italiana Disgrafie con versamento della quota prevista per 

l’anno 2020 di 20,00 euro a partire dal 1 gennaio 2020 (indicazioni per l’iscrizione sul sito 

www.associazioneitalianadisgrafie.it, alla pagina Diventa socio), che dovrà essere versata 

tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Associazione Italiana 

Disgrafie, codice IBAN: IT 74 N 08542 23702 004000265299, indicando il proprio nome e 

la causale  (inviando quindi un’email all’indirizzo email sopra indicato della segreteria 

dell’associazione per confermare l’avvenuto versamento). Quindi occorre inviare alla 

segreteria dell’A.I.D. (email: segreteria@associazioneitalianadisgrafie.it ) una richiesta di 

partecipazione al corso. Soltanto una volta ricevuta la comunicazione scritta di 

accoglimento della sua richiesta, l’interessato potrà procedere al versamento della quota di 

iscrizione al corso. 

 

Costo del corso: € 120,00. L'importo potrà essere versato tramite bonifico bancario sul 

conto corrente intestato all'Associazione Italiana Disgrafie - codice IBAN: IT 74 N 08542 

23702 004000265299, a partire dal 1 gennaio 2020, indicando il proprio nome e la causale  

(inviando quindi un’email all’indirizzo email sopra indicato della segreteria 

dell’associazione per confermare l’avvenuto versamento).  

E’ previsto un numero massimo di 75 partecipanti. 

 

Per ulteriori informazioni: segreteria@associazioneitalianadisgrafie.it 

Per avere informazioni su altri corsi di formazione organizzati dall’Associazione, si 

consulti la pagina Formazione del sito di A.I.D. 

 

Alloggiamento: per il soggiorno a Faenza, è opportuno rivolgersi direttamente ai seguenti 

alberghi per informazioni e prenotazioni: 

- Locanda Paradiso (prezzo modico): tel. 0546.23400. 

- Caterina Residence (a 3 km. da Faenza, in piena campagna, per chi viene in macchina): 

tel. 0546.660185. 

- Magnolia Room & Breakfast (a 2 km. dal centro): tel. 0546.622875. 

- B & B Hotel Faenza (all’uscita dell’autostrada, per chi viene in macchina): 0546.46662. 

- Hotel Vittoria (a 4 stelle, in pieno centro, 20 minuti a piedi dallo studio): 0546.21508. 

- B & B Abracadabra, Corso Mazzini,111 – tel. 335.1826129 (10 minuti a piedi dallo studio). 

Per ulteriori informazioni di locande, affittacamere e Bed  & Breakfast, alberghi, si può 

consultare il sito: www.prolocofaenza.it. 

 

Faenza, 2 dicembre 2019 

                                                                                    La Direttrice del  corso 

                                                                              Dott.ssa Alessandra  Venturelli 
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