
 
 
 

   
Voghera, 27/05/ 2021 
 

     A docenti Scuola Infanzia e  Primaria I C Sandro 
Pertini 

A docenti Scuola Infanzia e Primaria Istituti viciniori 
Al sito web 

Agli atti  

 

 
 

OGGETTO: Corso di formazione online ” Dallo scarabocchio alla scrittura: la 
didattica del gesto grafico dalla scuola dell’infanzia alla primaria”- AIMC 

 
Si allega alla presente la locandina del corso in oggetto. 
 

I docenti interessati a partecipare sono invitati ad inviare l’adesione all’indirizzo 
pvic826009@istruzione.it  entro e non oltre 10/06/2021. 

 
Cordiali saluti 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampaa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI 
Via Marsala 13 – 27058 Voghera (PV) Tel. 0383- 41371      C.F. 95032770182 

Email:   pvic826009@istruzione.it –  PEC: pvic826009@pec.istruzione.it 

Sito web:www.icsandropertinivoghera.edu.it – COD. UNIV. UFFICIO UF1EN 
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Sezione Voghera e Oltrepò 
 

 
 

 

Organizza un Corso di formazione su 
“Dallo scarabocchio alla scrittura: la didattica del gesto grafico dalla scuola 

dell’infanzia alla primaria 
” 
 
 

Relatori: Dott.ssa Ghilardoni, Dot.ssa Curci , grafologhe educatrici della scrittura, consulenti didattiche per 

l’avvio del gesto grafico. 

Obiettivi del corso 

Obiettivo principale di questo corso on line è favorire l’apprendimento di una scrittura funzionale ed egevole 

attraverso un percorso didattico-educativo continuo e coerente che accompagni i bambini nel passaggio dalla 

scuola dell’infanzia alla scuola primaria. In particolare, il corso è finalizzato a creare i migliori presupposti 

affinchè i bambini acquisiscano, fin dalle prime fasi della loro esperienza grafica, abitudini corrette sia sotto 

il profilo posturale e motorio, sia per quanto riguarda l’aspetto propriamente grafico, dalle prime attività di 

pregrafismo fino all’apprendimento del corsivo.  

Il corso prevede 4 incontri on line della durata di 2 ore per un totale di 8 ore, con collegamento su 

piattaforma Google Meet. Tre dei 4 incontri saranno rivolti congiuntamente  a tutti i corsisti mentre il 

quarto sarà proposto separatamente per ogni ordine di scuola. 

1° incontro  il 14/06/2021  ore 9-12 

 Dal gesto al segno: tappe evolutive della grafomotricità 

 I prerequisiti della scrittura 

 Importanza della pittura e del disegno nel percorso di avvicinamento alla scrittura: l’occupazione 

dello spazio, il tratto, la coloritura. 

2° incontro il 16/06/2021 ore 9-12 

 Lateralizzazione e scelta della mano scrivente 

 Motricità fine, propriocezione e tonificazione: come preparare la mano alla scrittura 

 Il gesto grafico: corretta postura, posizioni segmentarie, tonicità dell’arto scrivente, corretta 

impugnatura. Esercizi-gioco per favorire la distensione muscolare e per avviare ad un gesto sciolto e 

funzionale. 

3° incontro il 21/06/2021 ore 17-19 

 Il pregrarfismo e le sue regole 

 Avvio allo stampato maiuscolo e alle forme geometriche 

 Le cifre 

4° incontro  - docenti scuola  primaria- data e orario da definirsi 



 Avvio al corsivo: proposta di un modello calligrafico che favorisca semplicità esecutiva, chiarezza 

delle forme e progressione dinamica verso destra. 

 La forma, la dimensione e la proporzione delle lettere 

 I collegamenti interletterali, le lettere maiuscole, le spaziature grafiche e la punteggiatura 

 I materiali : rigatura e quadrettatura, strumenti grafici da adottare 

4° incontro docenti scuola  infanzia - data da definirsi 

 Attività grafiche per bambini di 3,4 e 5 anni 

 Attività di potenziamento dei prerequisiti della scrittura 

 I materiali e gli strumenti da utilizzare nei 3 anni della scuola dell’infanzia 

Metodologia di lavoro 

Lezioni on line frontali con presentazione di slide. In tutti gli incontri verrà dato ampio spazio alle domande 

dei partecipanti e saranno previsti momenti di confronto e condivisione. 

 

Durata del Corso : 12 ore distribuite in 4 incontri da 2 ore + 3 ore incontri di presentazione 

Costo del corso 

Per contribuire alle spese organizzative è previsto  un contributo di € 25.00 a corsista 

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione, valido ai fini dell’aggiornamento 

professionale. 

La modalità di  pagamento del corso verrà comunicato durante il primo incontro. 

Il corso si attiverà con un minimo di 20 partecipanti fino a  un massimo  di 40. 

Referente corso 

Dott.ssa Ornella Valerio o.valerio@email.it 

 

Iscrizione: 

Per iscriversi al corso è necessario inviare comunicazione scritta al seguente indirizzo mail: 

pvic826009@istruzione.it  entro il 10/06/2021. 
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