
 

 

 

 

SCHEDA PROGETTO  
A.S. 2019/2020 

 
 

Denominazione progetto 
  

MOVIMENTO SPAZIO-FORMA: 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 
 Potenziamento e recupero  

X Altro: Formazione 

 
Responsabile progetto 

Ins.te  Antonella Casci Ceccacci /Cinzia Bambini 
 

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

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

 Scuola Secondaria di 1° grado “Borsellino ” 

 
Destinatari 

X Studenti         alunni delle 4 classi prime della scuola primaria: 3 classi della scuola Conti e 
1 classe del Mestica 

X Docenti 

X Docenti interni         tutti i docenti delle classi coinvolte nelle attività laboratoriali 
e altre docenti interessate nella formazione teorica  

Docenti esterni         

genitori  

X altri (specificare):    

 
 
 
 
 



 

 

 
Finalità ed obiettivi 

- Trasmettere conoscenze e competenze relative allo sviluppo grafomotorio, ai 
prerequisiti e alla didattica della scrittura manuale, all’ergonomia del gesto grafico. 

-  Favorire l’acquisizione – tramite la sperimentazione pratica - di modalità operative utili 
ad impostare uno sviluppo grafomotorio completo e funzionale, implementare i pre-
requisiti della scrittura manuale in ambito prescolare. 

-  Favorire l’acquisizione di modalità didattiche ed operative utili ad impostare un corretto 
apprendimento della scrittura manuale e prevenire le difficoltà grafomotorie 

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

- Incontri di formazione teorica  

-  Attività esperienziali in palestra  

-  Laboratori pratici in classe 

-  Supervisione a scuola 

 

 
Coinvolgimento di istituzioni e/o soggetti esterni 

 No 

X Sì  DOCENTI FORMATORI:  Dott.ssa Gabriella Gabrielli , Dott.ssa Paola Gardoni 
dell’Associazione Grafologica Italiana 

 
Calendario delle attività 

Periodo/data Orario Attività 
Sede/luogo di 
svolgimento 

Settembre 

 
2 ore   

 

FORMAZIONE TEORICA  

1. I prerequisiti della scrittura 

 2. Didattica della scrittura 
(stampato maiuscolo e corsivo) 

 3. L’ergonomia del gesto 
grafico: postura, prensione e 
strumenti 

 

Conti 

 

Settembre/Ottobre 4 ore   

ATTIVITÀ  ESPERIENZIALI  IN 
PALESTRA  

Giochi ed attività per potenziare 
i prerequisiti motorio-prassici per 
l'apprendimento della scrittura 

 

 

Conti 

Mestica 

 



 

 

Ottobre/Dicembre 8 ore  

LABORATORI  PRATICI  IN 
CLASSE 

 1. Giochi e attività per 
potenziare le abilità fino-motorie, 
visuo-percettive, spazio-
temporali  

2. Attività ludiche per educare i 
bambini ad una postura corretta 
e ad una prensione funzionale 
degli strumenti scrittori  

3. Attività pittografiche  

4. Attività propedeutiche 
all’apprendimento dello 
stampatello maiuscolo  

5. Attività propedeutiche 
all’apprendimento del corsivo 

Conti 

Mestica 

Ottobre/Gennaio 
4 ore per 
ogni  classe 
prima 

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE 
Le esperte affiancheranno gli 
insegnanti a scuola durante il 
primo quadrimestre. La 
tempistica definitiva sarà 
accordata con i singoli 
insegnanti. 

Conti 

Mestica 



 

 

 


