
SCHEDA PROGETTO  
a preventivo entro ottobre 2018  

A.S. 2018/2019 
 

 

Denominazione progetto 

 Screening e formazione pratico-laboratoriale sul gesto grafico 

                 
Riferimento Area del PTOF  
X Prevenzione del disagio  

Continuità e orientamento 
Intercultura 

PNSD 
Sicurezza   
Educazione ambientale  

Salute e Sport  
Linguaggi espressivi e della comunicazione  
Cittadinanza e Costituzione 

xPotenziamento e recupero  
Altro …………………………………. 

 
Responsabile progetto 

Ins.te Casci Ceccacci Antonella 

 

Contesto di intervento  
 Scuola dell’Infanzia “Kipling” 
 Scuola dell’Infanzia “Negromanti”  

X Scuola Primaria “Conti” 
X Scuola Primaria “Mestica” 

Scuola Secondaria di 1° grado “P.Borsellino” 

 
Destinatari 

X Studenti         classi coinvolte:  4 classi prime  N° studenti : 85 

 Docenti 
X Docenti interni         Tutti i docenti delle classi prime 

 Docenti esterni        n° docenti__________ 

X genitori degli alunni coinvolti nel progetto  

 altri (specificare)   _________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 



Finalità ed obiettivi 

Finalità: 

 Acquisizione da parte delle insegnanti e degli alunni di tecniche specifiche. 

 Promozione dello sviluppo percettivo- motorio e della lateralità. 

 Favorire la generale distensione neuro-muscolare e la dissociazione motoria dei vari 
segmenti del corpo. 

 Favorire la percezione spaziale, ritmica e temporale. 

 Stimolare la memorizzazione ed operare sulla successione spazio–temporale e sulla 

fluidità, per ottenere gli automatismi di base. 

 Prevenire eventuali difficoltà di prensione e di lettoscrittura. 

 Impostare, già dai primi giorni di scuola primaria, un corretto e graduale impiego del 

gesto grafico. 

 Offrire sostegno individuale e percorsi personalizzati ad alunni che presentano difficoltà 

sul piano degli apprendimenti. 

 Innalzare il tasso di successo scolastico. 

 Ampliare l’offerta formativa della scuola fornendo la possibilità di un affiancamento alle 
insegnanti di una persona esperta che  le aiuterà a migliorare l’azione educativa 

attraverso  una formazione attiva e  permanente. 

Obiettivi: 

 Promuovere l’individuazione precoce di condizioni associabili a difficoltà di apprendimento 

o nei pre-requisiti, attraverso la somministrazione di strumenti standardizzati.  

 Implementare tempestivamente iniziative di potenziamento e sostegno allo sviluppo delle 

abilità e competenze risultate critiche, sia da parte della scuola sia in misura più strutturata 
con la collaborazione di professionisti. 

 Ottimizzare ancora di più, attraverso gli incontri di formazione con i docenti, la 

comprensione delle difficoltà emerse e la presa in carico di condizioni problematiche con 
gli strumenti e le strategie più indicate, aspetto di particolare rilevanza soprattutto nel 
passaggio alla scuola primaria. 

 Formazione e affiancamento dei docenti nelle attività didattiche propedeutiche alla 
prevenzione delle difficoltà di letto-scrittura.  

 

 
Metodologie (es. lezioni frontali, attività di gruppo, laboratori, ecc) 

 
- Laboratorio grafo motorio  rivolto ai bambini di ogni classe prima, a piccoli gruppi e a classe 
intera 

- Informazione/formazione teorica e pratica delle insegnanti  

- Informazione ai genitori.  

 

 
Coinvolgimento di istituzioni e/o soggetti esterni 

 No 

X Sì  Indicare quali : Grafologa del Centro Multispecialistico DSA 



 
 
Calendario delle attività 

Periodo/data Orario Attività 
Sede/luogo di 

svolgimento 

Settembre  2 ore 

Aggiornamento pratico sui 
materiali, la tempistica e la 

metodologia da applicare 
all’intervento in classe. 

 

Scuola Conti 

Ottobre/Maggio  8 ore  

Somministrazione individuale di 
3 prove grafo motorie: ingresso- 
intermedia -finale 

 

Scuola Conti 

Scuola Mestica 

Ottobre/Maggio   
16 ore per 

classe  

Le attività svolte 

comprenderanno non solo quelle 
per un corretto e graduale 
impiego del gesto grafico, ma 

anche quelle per una corretta 
didattica del corsivo. Saranno le 
stesse insegnanti le protagoniste 

del progetto in quanto il 
grafologo educatore le 
affiancherà e suggerirà modalità 

e tempi nell’esecuzione dei 
diversi esercizi.  
L’intervento didattico infatti, 

prevede l’iniziale esecuzione di 
una serie di esercizi di 
educazione fisico-muscolare, 

percettivo-spaziali, di 
“macrografismo”, e di forme 
prescrittorie che aiutino 

l’avviamento alla scrittura.  
Questi incontri aiuteranno:  
1. le insegnanti nella valutazione 

e nella didattica ai bambini;  

2. i bambini ad avere maggiore 
sicurezza nell’approccio della 
lettura e scrittura.  

 
L’educatore della scrittura 
proporrà  alle insegnanti un 

lavoro metodico, graduale e 
sistematico a livello 
psicomotorio e grafomotorio. 

Scuola Conti 

Scuola Mestica 

Novembre  2 ore  
Incontro di formazione per 

genitori 

Scuola 

“P.Borsellino”  



 


