
 
ASSOCIAZIONE DOCENTI ART.33 
Gilda degli Insegnanti Prov. Venezia 
“DALLO SCARABOCCHIO ALLA 
SCRITTURA  CORSIVA E QUEL 

CHE STA NEL MEZZO”. 

L’APPRENDIMENTO DELLA SCRITTURA A 
MANO: IL PERCORSO GRAFICO DEL 

BAMBINO DALLO SCARABOCCHIO ALLA 
SCRITTURA CORSIVA. 

Aperto agli insegnanti della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria 

periodo: Settembre 2017- Gennaio 2018 

C/O I.C. GIULIO CESARE 

VIA CAPPUCCINA 64/B MESTRE 

   
 

 
il corso è riconosciuto come attività di aggiornamento spendibile 
mediante CARTA DEL DOCENTE e prevede il rilascio di 
attestato di partecipazione 

 
 
 

 

Associazione Docenti Art.33 
Associazione riconosciuta dal 
MIUR come Ente di Formazione  
con Decreto prot.n. AOODPIT 
852 del 30/7/2015 



Presentazione del corso  
 
Oggi si scrive sempre meno a mano e perfino a scuola la 
scrittura manuale sembra aver perso il suo valore. Ma recenti 
studi scientifici hanno dimostrato l'importanza dello scrivere 
a mano nello sviluppo cognitivo dei bambini. I bambini che 
scrivono a mano producono più parole e più rapidamente dei 
coetanei che scrivono su una tastiera; inoltre, rispetto a questi 
ultimi, mostrano una miglior discriminazione delle lettere per 
l’apprendimento della lettura. 
 
Per questo il corso si prefigge di: 
 
1. Offrire ad insegnanti della Scuola dell’Infanzia e della 
Primaria, strumenti teorici e pratici per attuare percorsi 
didattici che stimolino l’esperienza grafica e le potenzialità 
creative degli alunni nel rispetto delle loro fasi di sviluppo e 
competenze cognitive. 

2. Far riflettere sulle pratiche didattiche che favoriscono 
l’espressione del bambino e  l’acquisizione di abilità grafo-
motorie funzionali agli apprendimenti scolastici.  

3. Proporre un percorso di apprendimento della scrittura a 
mano secondo un modello calligrafico (basato sullo storico 
italico)  essenziale, veloce e funzionale alle esigenze della 
scrittura a mano nella nostra epoca digitale.  

4. Acquisire consapevolezza della scrittura a mano come 
un’abilità neuropsicologica complessa, governata da 
convenzioni e  profonde radici culturali. 

5. Ipotizzare un avvio alla scrittura più consono ai reali 
bisogni del bambino e alle sue innate modalità di 
apprendimento. 

6. Fornire strategie per la prevenzione, l’individuazione e il 
recupero della difficoltà di scrittura. 

 
Costi:   
 
ISCRITTI  GILDA DEGLI INSEGNANTI  150€  
 
NON ISCRITTI 180 € 
Verranno accolte un massimo di 30 
iscrizioni 



Descrizione del Corso: 
 
Responsabile del corso  
Alessandra Michieletto docente Scuola Infanzia  
 
Modulo A  La scrittura come abilità 
neuropsicologica e culturale complessa; modelli e 
stadi di sviluppo della scrittura; suggerimenti per la 
didattica e strategie di prevenzione e recupero delle 
difficoltà di scrittura:  
 
Bravar Laura (ha lavorato per oltre 40 anni all’IRCCS 
di Trieste, collaborando nella diagnosi e trattamento dei 
DSA, coautrice di pubblicazioni sulla Disgrafia, socio 
fondatore di SMED Scrivere a mano nell’era digitale). 
 
Tematiche trattate e calendario (4ORE AD 
INCONTRO) 
 
1) 30 Settembre: 
A) La scrittura tra convenzione e abilità complessa;    
B) Prerequisiti fondamentali per l’apprendimento della 
scrittura.  

2) 14 Ottobre:   Fasi di apprendimento e didattica della 
scrittura. 

3) 28 Ottobre: A) Tipi di disgrafia e come intervenire;  
B) Esercitazione pratica.   

Condivisione di un’esperienza di avvio 
innovativo alla scrittura nella classe prima della 
primaria :  
 
Martina Eleonora (Docente scuola primaria. 
Esperta di pedagogia musicale attiva e animazione 
teatrale) 
 
 Tematiche e calendario: 
 
4) 11 Novembre: Presentazione di un’esperienza 
innovativa di avvio alla scrittura classe I. 
 



 
Modulo B Laboratorio pratico di scrittura a mano 
nel formato italico con proposte di metodologia 
ludica: 
Peressin Claudio (Docente di Italiano Scuola 
Secondaria Superiore, socio fondatore dell’associazione  
culturale SMED Scrivere a mano nell’era digitale 

Calendario: 
1) 25 Novembre 
 
2)16 Dicembre 
 
3)13 Gennaio 2018 
 
4) 27 Gennaio 2018 
 

Ci si preiscrive inviando  una mail al 
seguente indirizzo 
corsi.primaria@docentiart33.it  
entro il 21. settembre 2017 
Successivamente si effettuerà l'iscrizione formale alla 
piattaforma SOFIA del MIUR con il possibile utilizzo 
della carta del docente. 
Verranno accolte un massimo di 30 

iscrizioni 

 
Per informazioni e iscrizione al corso: 
corsi.primaria@docentiart33.it  
oppure contattando il  3273762523. 
 

Il Corso è riconosciuto come attività di  
aggiornamento ai fini della legge 107/2015 e 
consente la concessione dei giorni di permesso per 
la formazione (art. 64 CCNL 29/11/2007) 

 
Associazione Docenti art. 33 Tel. 3202858720 - fax 
0699366498 Mail: info@docentiart33.it 
 
 


