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Al Comune di Cattolica

Il Fesente prcgetto rappresenta
sp€rimeatata in altre sedi.

rma imovativa esperienza nel settore dell'educaaione, già
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Qu€sto s€rvizio corrsiste qel rilevare il Temperamento dei bambini e degli adolesc€riti athaverso
un rpproccio "grafodinsmico' che studia l'evoluzione e il significato sÀrtturale e dinamico dell,
espressione grafica che nel suo insieme include lo scarabocchiJe il disegno.

Si evidenzia la possibilitè (se úchiesto dai genitori che a tal fine mettem.ùro a disposizionc la iorscrittùa) di porre in relazione il loro ..stile educativo', col Temperahento dil bambino, .oertram€- suggerimenti educativi specilici, legati anche alla interazionè tempetamentale J;to;
bambino, al fine di individuare eventuali incertezze e possibili soluzioni. '

Td:. up.p:g"clo permette di comprendere il bambino nell,arnbito delte sue tendenze e
camtteristiche, attiJuditri e poteEiatità, indicandone le specifiche linee educative ed orientative.

1,T::"1"1" ,ol::,9,h,gu1ro ., basato su ur lavoro di confronîo e dialogo su base grafopeoagogrc. non va ide'tificato in una consulenza specialistica finalîzz ta ad un tmttariento
terapeutico ma si colloca in ùr contesto di .lrevenzione - educazione,,.

Per la ScÌ.rola lnfanzia Statale .,Corridoni,',

song-deslifrate 30 ore per la conclùsione del ..progetto sperimentale, già iniziato nel prcc€dente
a.s.2010/201l. cor gli stessi bambini, che ha àla Éase ,- p"r*r"o già ;Uaudato in bambini di 5anni, che costituisce il "Metodo Ve[turelli. per la metodologia applii'ata si fa riferimento ai vohmri
D.al gesto alla scrittura (2004) e il corsivo: una scrittura pir la iita. prevenzione e rec.upero delladisgraJìa (2009),dr Alessandra venturelli, Edizioni Mursi; Milano.
Essendo un progetto sperimentale indichiamo le:
Ipotesi generali:

A- Si ipotizza che l,allenamento delle abilita visuo_motorie (di mot cità fine, didisegno, dei movimenti in cui lo sguardo segue la traieftoria della mano
scrivente) sviluppi la coordinazione dei movimànti della mano e degli occhi
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n PROGETTO di consulenza operativa per I'Anno scolastico 2012- 2013 prevede, come gli atuti
precedeoti, I' OBIETTM GENERALE delÌa pREVENZIONE, e per i,armo in corsiper la
fascia d'età 5 anni.

Le Scuole coinvolte e i servizi prestati sono i seguenti:

Per la Scuola lnfanzia Comunale "Torconca" e Scuola Infa.rizia Comunaìe .VeDtena',, 
sono

lTPf _"a ?9 ore cadauna, per realizzarc il servizio educativo dal titolo -SpOR.fiLLO
D'ASCOLTO" un servizio di conoscenza e di preveDzione, dirctto a genitori ed insegraúti dei
bambini che frequentano la terza sezione.



(visto che è tra i 3 e i 4 anni che si perfeziona questo tipo di coordinazione _ M.Auzias), ma scrprattutto aumenti la p;estazione si scrittur; manuale;B- Si ipotizza che dando opportuni ;timoli per l,acquisizione di una graduale ecoÍetta postura nonché di una g@duale e fimziànale prcsa dell. -strumento
g.afico , si abbia non solo una percentuale maggiore ài ut,rr,'i 

"on 
*,'"iiupostura e prcsa, ma anche una migliore prestazione di scritfuru manuale;c- si ipotízza inolfe ch€ r'alenamenro alre direzioni più funzionali dei tracciati(alto-basso, sinistra_destr4 cerchi in senso antiorario dall,alto) .igli;-";

* facquisizione di questa.abilità, sia la successiva prestazione di 
"".ii*u iun rul";I)- Si ipotizza che I'esercizio di imitazione e copia di tracciati di 

"rescent" 
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tenendo conto delle tappe-dello sviluppo di integazione visivo_motoria liesiiBeery), faciliti non solo I'acquisiziooe di tali tróciati rr"gli _rri .o"""..i.,i, rnu
_ anche la futura produzjone di scrithfa in stanpato maiuscolo.
E- Si ipotizza infine che I'awio ai tracciati j; p..r".l,n.u possa migliorare lasuccessiva acquisizione di trucciati di pregafismo di clesceùte difficoltò lacapacità di disegnarc una figura umam e la dhua produzione in corsivo.

Dullta
La sperimentazione ha una durata di almeno 3 anni di Scuola dell,Infanzia nello ste$so grupposp€rim€nlale- di alunni (seguiti dai 3 ai 5 anni ai .t4 e, ao"" 

"o**-ti-tolo contrruita didattica(alùnni inseriti nella stessa classe prima di Scuola primaria), anche al;lnirià a"ffu ."uofa pdmaria,per con-seritire I'applicaziorc d.el Maodo. l/errturelli W"l,av\,r" Jf"-l;*r- e al corsivo inpalicolare cod medesimi criteri metodologci e tecnicbe daatti"h;. -.- 
*^"

Soùo ltîeviste verifiche pedodiche- soprattutto all,inizio e alla fine di ogri gîuppo di aftivitàsperimenlale ( normalrnente a inizio e.'a fi"9 ;;;h"tt;l; ;;;;" di prove grafiche,vatutate in base a precisi protoalti etabotati "il:"-;idl;ìí; ;;;;;;".". eueste provesaramo somminisrate coo ideqtici criteri a un gruppo di cootroii; d ;;;;;p"r-.ne dei divemiparametri presi in considerazione e ner verit"*:" fà uuf lalA a"f f 

" 
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Progrrmmrzione deUe attività speriDentali nell.anno finanziario.

a_ postura €d educazione lisico-nuscohre:
migliorue la motricità p€r l,articolazione della spall4 avambraccio,polso, e mani; migliorare lapostua in piedi e awiare alla postura correttaper scrivere, guidare verso la scelta della mano scrivente e la presa a tredita dello strumento gra.fico, ed alhi . . .

b- Motricità frne e msnipolaziotre:
migliorale la capacitÀ di manipolazione e di motricitA fine; al,viale lacorretta presa delle foúici e al ritaglio.

c_ perceziotre spazio-temporale i
sviluppare la laleîalizzazione e Ia conoscenza dello schema corporeo;
migliorarc la conoscenza dei riferimenti spaziali: sopra./sotto; dt"À;;;;
sinistra./destra, vicino,{ontano, pieno/vuoto; fulro.l." 
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. spazio topologico ad uno spazio Lopografico.
d- aspetti grafici:

migliorare il disegno della figura runana, migliorare la colorazione denhole figue; consolidare le corrette direzioni def!.sio granco, eA afJ...----"
Ì]ìTj^l^T.!1ri: I proeerro ..sperimentate.. 

te ardvirà u#an rollg,omute nett.arnOiroqer prosegrrmento della programmazione e sara'u'o oggeÍo di óntinua elaborazionein base alla loro utiLità ed efficacia-



una volta alla settimana I' esperù responsabile del progefto, imposterà tecnicamente il prog.amrna
di lavoro che durante l'intera settimana le insegnanti potranno realizzare c",i bamúinil a roro
disclezione_ per quanto riguarda tempi e orari- L'esperta da'à modo alle insegnanti di apprendere le
modalita e la tecnica del Metodo in oggetto.
Nel presente progetto, le insegnanti che abbracciano la sperimentazione sono:
Macari Isella e Maria .

Per la Scuola Infanzia Statale,,Papa Giovanrii XXIU,,

sono previste 30 ore complessive di lavoro in terza sezione Infanzia ( come negli anni precedenti in
cui ho insegnato il "gesto grafico col Metodo venturelli) e/o di approfondimento del gesto grafico
che prqrara al corsivo nella prima,/seconda classe della primaria, (Mitodo Venturelli) .

Si fa Fesente la dispoùibilità per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti

r-, - (\- 
- 

0 I
ì (fL-\ Jtr<e ù <a/14J|Maîia Pia Tedeschi

GraÀ,ta 04.09 .2012


