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Circolare n.99 

Asti, 15/05/2020  

Al Personale Docente  

delle scuole dell’Infanzia e Primaria 

al sito on line 

agli atti  

 

Oggetto: Corso di formazione on line per insegnanti di scuola dell’Infanzia e Primaria: “Il Metodo 

Venturelli nel passaggio tra la scuola dell’Infanzia e scuola Primaria”. 

 

Si informano tutto il Personale Docente appartenente alle scuole dell’Infanzia e Primarie che 

l’Istituzione Scolastica Primo Circolo di Asti offrirà il corso di formazione aperto a tutte le scuole dall’Ambito 

13 della Provincia di Asti: 

 

“Il Metodo Venturelli nel passaggio tra la scuola dell’Infanzia e scuola Primaria”. 

 

Si tratta di un corso teorico, erogato con didattica a distanza, 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 prevenzione delle difficoltà grafo-motorie. 

 

 Il corso affronterà le seguenti tematiche: 

 

1. Disgrafia e possibilità di prevenzione delle difficoltà grafo-motorie. Le abilità di sviluppo per la 

scrittura manuale. Esercizi di potenziamento per gli alunni di scuola dell’infanzia: 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. L’uso dei materiali didattici e degli strumenti grafici.  

2. Le prove grafiche per i prerequisiti della scrittura. Criteri metodologici e ordine delle attività proposte 

nel Metodo Venturelli. Il gioco dell’orchestra e il percorso a circuito. Avvio alle tecniche del gesto 

grafico: la corretta postura, le posizioni segmentarie e la prensione degli strumenti grafici. Come 

preparare e avviare allo stampato maiuscolo e alle cifre. Le tecniche pittografiche, di coloritura e di 

disegno che preparano alla scrittura. I percorsi motori delle lettere e delle cifre. Come si combina il 

Metodo Venturelli con il metodo per la letto-scrittura.  

3. Tracciati continui di 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. Le 

lettere in corsivo per famiglie e i collegamenti interletterali. Le rigature e la quadrettatura per la 

scrittura.  
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Gestione del corso online  

 

Il corso sarà erogato in video-lezioni registrate di circa 30 minuti ciascuna, per un totale di circa 7 

ore complessive di didattica a distanza, compreso un archivio multimedia di video esemplificativi di alcune 

attività svolte con gli alunni in classe.  

I docenti potranno accedere collegandosi alla piattaforma: https://metodoventurelli.net/campus. 

Riceveranno il collegamento alla pagina di registrazione dove indicare i loro dati identificativi, 

accettare le condizioni per la gestione dei dati personali e, come riscontro, riceveranno i loro dati di utente per 

l’accesso alla piattaforma di formazione online.  

Per l’accesso e l’utilizzo delle videolezioni si potrà usare sia il computer personale sia il tablet o 

smartphone; la piattaforma è a disposizione in ogni giorno e orario della settimana, nel corso del periodo di 

erogazione del corso, concordato con la scuola. 

Ogni utente avrà poi la possibilità di richiedere ulteriori riferimenti in caso di dubbi o di necessità di 

ricevere orientamento per l’impostazione delle sessioni multimedia (tramite l’indirizzo di posta elettronica: 

supporto@metodoventurelli.net che rimarrà anche quale contatto di supporto lungo tutto il percorso formativo 

dei partecipanti).  

Nella fase conclusiva è previsto un incontro multimedia in diretta (tramite la piattaforma MEET, 

messa a disposizione dalla scuola) di circa 1 ora per fornire chiarimenti e indicazioni utili all’assimilazione e 

all’applicazione in classe di quanto appreso dai partecipanti durante il percorso formativo. 

 

Periodo di erogazione del corso  e orari:  

 

dal 15 al 20 giugno per le video-lezioni registrate e lunedì 22 giugno alle h. 15 per l’ultimo incontro 

online in diretta MEET.  

 

Conduttrice del corso online: Prof.ssa Alessandra Venturelli 

 

I Docenti che desiderano partecipare al corso dovranno entro mercoledì 3 giugno 2020 comunicare il 

proprio nominativo e il proprio indirizzo e-mail all’Istituzione Scolastica I° Circolo di Asti: 

atee00100d@istruzione.it 

 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione al corso. 

 

Distinti saluti. 

 

  

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Margherita PANZA 
   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  

       comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 
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