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Jesi, 6 Dicembre 2016                                           

Alla cortese attenzione della  
Gent.ma Sig.ra Lina Agostini 

 

 

OGGETTO: L’educazione del gesto grafico. Proposta formativa volta a migliorare la qualità 

dell’insegnamento della scrittura manuale 

 

DESTINATARI 

 Insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 

 Bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia  

 Genitori dei bambini coinvolti nel progetto 

 

STRUTTURAZIONE 

La proposta è articolata in tre moduli:  
 

1. Corso di formazione agli insegnanti della scuola dell’infanzia e della primaria  

2. Laboratori operativi in affiancamento agli insegnanti dell’ultimo anno della scuola 

dell’infanzia  

3. Incontri formativi con i genitori dei bambini coinvolti nel progetto laboratoriale. 

 

FINALITA’ E TEMPISTICHE DEL PROGETTO 

 Il corso di formazione (punto 1) ha la l’obiettivo di ampliare conoscenze e competenze 

degli insegnanti rispetto allo sviluppo dei prerequisiti della scrittura manuale (scuola 

dell’infanzia) e del suo insegnamento (scuola primaria).  

Si pone le finalità di:  

 Individuare le fasi dello sviluppo grafo-motorio e coglierlo nella sua complessità 

 Focalizzare alcune abilità di base della grafo-motricità per realizzare uno sviluppo 
grafo-motorio funzionale  

 Preparare i bambini alla scrittura                   

 Prevenire eventuali problematiche di carattere grafo-motorio  

 Migliorare la qualità della produzione scritta  

 Promuovere la motivazione e l’autostima 
 

La durata del corso di formazione agli insegnanti è di 8 ore (1° incontro di 3 ore, 2° e 3° 
incontro 2,5 ore).  Il corso di formazione è propedeutico ai laboratori con i bambini.  
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 Nei laboratori operativi (punto 2), attraverso un approccio ludico, verranno proposti:  
 

 Esercizi e attività per migliorare la percezione spaziale, la coordinazione oculo- 
manuale, le abilità grosso-motorie e fino-motorie  

 Attività per abituare i bambini ad una postura corretta e ad una prensione 
funzionale degli strumenti scrittori  

 Attività pittografiche in verticale su fogli di grande dimensione  

 Proposta di alcuni tracciati preparatori allo stampato maiuscolo  

 Proposta di alcuni tracciati di pregrafismo preparatori al corsivo  
 

Il laboratorio ha una durata di 6 ore e sarà realizzato con un affiancamento all’insegnante 

di 2 ore settimanali per 3 settimane consecutive.  

N.B. Il numero massimo di bambini per ciascun laboratorio è di 10.  
 

 

 

 Gli incontri formativi con i genitori (punto 3) hanno l’intento di fornire informazioni circa 

la natura del progetto, le sue motivazioni e finalità così da favorire collaborazione e sinergia 

fra scuola e famiglia.  

Sono previsti 2 incontri di 1 ora ciascuno, il primo a inizio progetto e il secondo a conclusione 

dello stesso. 
 

Le modalità di realizzazione del progetto e le tempistiche saranno definite in accordo con 

la scuola. 
 

COMPENSO 

 € 50,00/h (netti) per le attività formative a insegnanti e genitori 

 € 35,00/h (netti) per le attività laboratoriali  
 

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, in attesa di un gentile riscontro porgo 

distinti saluti.  

 

                                                                                                                   Dott.ssa Gabriella Gabrielli 

 


	x: 


