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Materiale per gli insegnanti

PERCHE’ E’ IMPORTARE INSEGNARE UNA BUONA SCRITTURA MANUALE


Per attuare un’opera di prevenzione della disgrafia



Per stimolare la specializzazione dell’emisfero sinistro del cervello



Per realizzare un migliore sviluppo grafo-motorio



Per favorire l’apprendimento dei solchi grafici più funzionali



Per migliorare la capacità di riconoscimento e di memorizzazione delle lettere



Per migliorare la capacità di concentrazione e di autocorrezione allo scritto



Per aumentare il grado di correttezza ortografica



Per migliorare in qualità e quantità la produzione scritta



Per migliorare il generale rendimento scolastico, soprattutto allo scritto



Per promuovere l’autostima e la motivazione

PREREQUISITI PER LA SCRITTURA MANUALE NELLA SCUOLA PRIMARIA
•

Adeguata motricità fine:
- nell’uso delle forbici;
- nel colorare entro i contorni;
- nella presa dello strumento grafico

•

Riconoscere la mano più abile per scrivere

•

Eseguire movimenti dall’alto verso il basso, da sinistra a destra e in senso antiorario

•

Eseguire tracciati di pregrafismo

•

Copiare forme geometriche

•

Scrivere le lettere in stampato del proprio nome
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CRITERI METODOLOGICI DEL METODO VENTURELLI
•

Dal gesto alla forma

•

Dal processo al prodotto grafico

•

Gradualità, sistematicità, continuità

•

Dal piano verticale a quello orizzontale

•

Dal grande al piccolo

•

Dal semplice al complesso

Ordine delle attività proposte per avviare alla scrittura manuale e al corsivo (Metodo Venturelli):

•

Attività di distensione e di dissociazione motoria per facilitare la postura e la prensione
dello strumento grafico

•

Attività di percezione spaziale

•

Attività per l’apprendimento di tracciati rettilinei variamente orientati e delle forme
geometriche (per preparare allo stampato maiuscolo)

•

Attività pittografiche e tracciati scivolati

•

Esercizi graduali di prescrittura (per l’avvio al corsivo)

•

Avvio alle singole lettere del corsivo

•

Esecuzione dei diversi collegamenti tra lettere

•

Copia di parole in corsivo coi collegamenti prima analizzati

•

Trascrizione di parole o di un breve testo dallo stampato maiuscolo o minuscolo al corsivo

•

Dettato in corsivo

•

Produzione libera in corsivo

Fasi di apprendimento delle abilità motorie specializzate, utilizzate nel Metodo Venturelli:

1. osservazione;
2.

comprensione del compito;

3.

memorizzazione;

4.

esecuzione;

5.

autocorrezione;

6.

ripetizione;

7.

generalizzazione dell’abilità.
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Prova: copia di figure e di tracciati (Metodo Venturelli)

La presentazione delle lettere in stampato maiuscolo
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Le regole della scrittura in corsivo

Disposizione spaziale (regolarità e armonia):


spazio dei margini (superiore, inferiore, destro e sinistro)



spazio tra le righe e le parole



larghezza tra lettre e all’interno delle lettere



allineamento delle lettere sl rigo



inclinazione e direzione assiale delle lettere



disposizione delle lettere sulle tre zone grafiche

Direzioni dei movimenti grafici:
•

dall’alto verso il basso

•

da sinistra verso destra, in modo progressivo e curvilineo, con tendenza al collegamento tra
lettere

•

in senso antiorario negli occhielli

Principali movimenti del corsivo:
•

la ghirlanda: alla base delle lettere “i”, “u”, “r” e “t” e di molti collegamenti letterali;

•

l’asola: movimento tipico della “e” e della “l”;

•

le aste con ripasso del tratto (della “t”);

•

l’arcata, tipica delle lettere “n” e “m”;

•

l’ovale che caratterizza la “a” e le lettere derivate.

Modello di corsivo minuscolo (Metodo Venturelli)
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La tabellina delle lettere

Lettere straniere in corsivo minuscolo

La presentazione delle cifre
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Lettere in corsivo maiuscolo
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