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Circolare n.60 

Asti,17/12/2020  

Al Personale Docente  

delle scuole dell’Infanzia e prima classe della scuola Primaria 

alle insegnanti di Asilo Nido 

al sito on line 

 

 

Oggetto: Corso di formazione on line per insegnanti di scuola dell’Infanzia e prima classe della scuola Primaria: 

"Il Metodo Venturelli per la scuola dell'Infanzia" 

 

Si informano tutto il Personale Docente appartenente alle scuole dell’Infanzia e prima classe della scuola 

Primaria che l’Istituzione Scolastica Primo Circolo per l’a. s. 2020/21 attiva il corso: 

 

"Il Metodo Venturelli per la scuola dell'Infanzia" 

 

Si tratta di un corso online, finalizzato a fare acquisire ad educatori di nidi d’infanzia e a insegnanti di scuola 

dell’infanzia ed estendibile alle insegnanti della prima classe della scuola Primaria le basi del Metodo Venturelli per 

preparare alla scrittura manuale, in un’ottica di prevenzione delle difficoltà grafo-motorie, coinvolgendo in parallelo tutte 

le altre aree di apprendimento in una logica unitaria e innovativa, basata su una ricerca di sperimentazione ventennale.  

 

L’obiettivo di tale metodo è infatti quello di portare, secondo un percorso di continuità didattica, alunni di nidi 

d’infanzia, scuola dell’infanzia e scuola primaria ad impadronirsi, in modo ludico ma efficace di corrette abitudini sia di 

carattere motorio e percettivo, sia di tipo strettamente grafico, in particolare per quanto riguarda il pregrafismo e la 

preparazione alla scrittura, ma anche il disegno e la colorazione.  

 

A tale scopo, verranno proposte attività e tecniche specifiche, oltre a prove oggettive, sulla base di 

sperimentazioni precedenti condotte da Alessandra Venturelli, fondatrice del metodo omonimo e docente del corso, per 

promuovere il potenziamento di tutti i prerequisiti fondamentali per facilitare l’apprendimento della letto-scrittura nella 

scuola primaria. 

 

 Programma:  

 

1) Le attuali competenze grafo-motorie in Italia e possibilità di prevenzione delle difficoltà esecutive di 

scrittura. Basi teoriche di pedagogia dell’atto grafico. Le abilità di sviluppo per la scrittura manuale. I 

principi fondamentali, i criteri metodologici e i principi psico-pedagogici del Metodo Venturelli. Le prove di 

passaggio tra scuola dell’infanzia e scuola primaria.  

 

2) Esercizi graduali di motricità globale e fine, di manipolazione, di percezione spaziotemporale e per l’avvio 

ai tracciati grafici per bambini di 2 anni e ½ - 3 anni.  

 

3) L’educazione fisico-muscolare e la preparazione alla postura e alla presa degli strumenti grafici. Attività 

motorie, percettive e grafiche per bambini di 4 anni. L’importanza di insegnare le direzioni più funzionali 

del gesto grafico e l’associazione di un suono a ogni tracciato.  
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4) Prove grafiche per l’ultimo anno di frequenza della scuola dell’infanzia, per verificare i prerequisiti per 

accedere allo stampato maiuscolo e al corsivo. Ordine delle attività proposte all’ultimo anno di scuola 

dell’infanzia, secondo questo metodo.  

 

5) Come sviluppare la percezione spazio-temporale; il disegno della figura umana e la colorazione delle figure; 

avvio ai tracciati di pregrafismo allo stampato maiuscolo.  

 

6) Macrografismi e pregrafismo che preparano al corsivo. Prerequisiti per accedere all’apprendimento della 

letto-scrittura nella scuola primaria. Cenni all’insegnamento del corsivo secondo questo metodo.  

 

Gestione del corso online  

 

Il corso sarà erogato in video-lezioni registrate di circa 30 minuti ciascuna, per un totale di circa 5 ore 

complessive di didattica a distanza, compreso un archivio multimedia di video esemplificativi di alcune tecniche e attività 

proposte + 3 ore di incontri di approfondimento in diretta online in date da concordare. 

 

E’ consentito un massimo di partecipanti al corso di 50 insegnanti. 

 

I docenti potranno accedere alle video-lezioni registrate 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 video lezioni 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 per 

l’impostazione delle sessioni multimedia (tramite l’indirizzo di posta elettronica: supporto@metodoventurelli.net che 

rimarrà quale contatto di supporto lungo tutto il percorso formativo dei partecipanti).  

 

Nella fase conclusiva sono previsti 3 incontri di approfondimento in diretta online in date da concordare 

(possibilmente tramite una piattaforma messa a disposizione dalla scuola o in alternativa con collegamento ZOOM a 

nostra cura) di circa 1 ora ciascuno, per rispondere alle domande, fornire chiarimenti e indicazioni pratiche per 

l’applicazione in classe di quanto appreso dai partecipanti durante il percorso formativo, secondo le seguenti tematiche:  

 

1. Approfondimenti sul Metodo e attività per gli alunni di 3 anni;  

2. Attività e tecniche per gli alunni di 4 anni;  

3. Attività e tecniche per gli alunni di 5 anni. 

 

Periodo di erogazione del corso  e orari:  

 

Periodo 10-23 febbraio 2021 con video-lezioni in FAD attraverso la piattaforma di Metodo Venturelli s.r.l. 

unipersonale. 
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Nell'ambito del corso, i 3 incontri di circa 1 ora in diretta online previsti nel programma saranno attivati 

tramite la piattaforma del I Circolo di Asti , potrebbero essere realizzati, con orario dalle h. 18 alle h. 19,  nelle seguenti 

date: 

 

 lunedì 15/02: incontro per alunni di 3 anni; 

 giovedì 18/02: incontro per alunni di 4 anni;    

 martedì 23/02:  incontro per alunni di 5 anni. 

 

Conduttrice del corso online: Prof.ssa Alessandra Venturelli 

 

Destinatari: il corso è rivolto ad insegnanti di asili nido, di scuole dell’Infanzia e prima classe della scuola 

Primaria. 

Numero massimo di iscritti: 50 

 

Costo del corso: per le n. 8 ore di corso online euro 50,00 pagabili con la Carta del docente. 

 

Dispensa finale: al termine del corso, verrà rilasciata a ogni partecipante una breve dispensa riassuntiva del 

corso + bibliografia di riferimento. 

 

I Docenti che desiderano partecipare al corso dovranno iscriversi da lunedì 21 dicembre 2020 a lunedì 25 

gennaio 2021 sulla Piattaforma Sofia e comunicare il proprio nominativo, il proprio indirizzo e-mail e il proprio numero 

di cellulare via e-mail all’Istituzione Scolastica I° Circolo di Asti: atee00100d@istruzione.it 

 

I dati sopra indicati verranno trasmessi al gestore del corso per poter effettuare i collegamenti on line e per 

comunicazioni da docente a corsista.  

 

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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