
Il gesto grafico che prepara alla scrittura 

 

Si tratta di un corso pratico finalizzato a far acquisire ad insegnanti di scuola dell’infanzia e 

primaria un metodo vero e proprio (Metodo Venturelli) di preparazione e di avvio alla 

scrittura manuale. 

L’obiettivo di tale metodo è quello di portare in modo continuativo alunni di scuola 

d’infanzia e primaria ad impadronirsi di corrette abitudini sia di carattere motorio e 

posturale, sia di tipo strettamente grafico, in particolare per quanto riguarda il pregrafismo 

e il corsivo. 

A tale scopo, verranno proposte attività e tecniche specifiche sulla base di sperimentazioni 

precedenti condotte da Alessandra Venturelli, fondatrice del metodo, e dei suoi 

collaboratori, in un’ottica di prevenzione della disgrafia. 

 

Il corso affronterà le seguenti tematiche: 

 

1. Cos’è la disgrafia   

Le principali cause della disgrafia 

I tipi di disgrafia 

Perché è importante insegnare a scrivere bene 

Attività necessarie per imparare a scrivere 

 

2. Avvio alle tecniche del gesto grafico: la corretta postura, le posizioni segmentarie e la 

prensione dello strumento grafico. 

Esercizi-gioco per favorire la distensione neuromuscolare e per avviare ad un gesto sciolto 

e funzionale. 

 

3. Lo stampato e le forme geometriche. Le tecniche pittografiche e di disegno che 

preparano alla scrittura. Le tecniche graduali di pregrafismo 

 

4. Le regole della scrittura e l’avvio al corsivo. 

Proposta di un modello scolastico alternativo di corsivo, per prevenire la disgrafia 

 



5. I collegamenti interletterali, le lettere maiuscole, le spaziature grafiche e la 

punteggiatura. 

Le rigature e la quadrettatura. 

Gli strumenti grafici da adottare 

 

 

 

Conduttrice del corso 

Gianna Turello, laureata in Lingua e Letteratura Francese, è grafologa diplomata al 

corso triennale dell’Arigraf di Milano. 

Abilitata alla professione dall’Associazione Grafologi  Professionisti, è specializzata in 

grafologia applicata al campo professionale ed ha conseguito il diploma per 

Rieducatori della scrittura con uno studio sul mancinismo. 

E’ consulente per l’applicazione del Metodo Venturelli nelle scuole. 

Ha tenuto corsi e conferenze presso circoli privati e biblioteche. Ha inoltre organizzato 

incontri di formazione sulla disgrafia presso circoli didattici. 

 

 

Utenza 

La proposta è particolarmente indicata per docenti della scuola dell’infanzia o che 

hanno a riferimento  alunni delle primissime classi della primarie. 

 

 

 

Calendario 

 

Martedì 26 ottobre (h. 17.00 – 19.30) 

Mercoledì 03 novembre (h. 17.00 – 19.30) 

Lunedì 08 novembre (h. 17.00 – 19.30) 

Lunedì 11 vovembre (h. 17.00 – 19.00) 

 

 



Luogo 

Scuola Primaria di Gemona, via dei Pioppi, n. 45 

 

 

Iscrizioni 

Al corso potranno iscriversi n.5 – 7 docenti per Istituto. Le adesioni si raccolgono 

presso la Direzione Didattica di San Daniele del Friuli (n. tel. 0432 – 957019) entro il 

21 ottobre p.v.. Chiedere della maestra Anna Maria o della sig. ra Chiara. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Silvano Bernardis 

 

  

 

 

 
 


