Associazione via S. Andrea 33 - 55100 LUCCA
“CURA DEL GESTO GRAFICO PER LA PREPARAZIONE E L’AVVIO ALLA SCRITTURA A MANO”
a cura della Dott.ssa Alessandra Venturelli
FASI DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI SPERIMENTAZIONE
A) Inizio dell’attività: 8 febbraio 2019 con il primo seminario esperienziale (sede: Fabbrica degli
Strumenti - Lucca)
Ø Sono iscritti in tutto 45 docenti delle province di Lucca, Massa Carrara, Pisa e Firenze.
Ø Dei partecipanti, 25 sono della scuola infanzia, 20 della scuola primaria.
Ø Le coordinatrici del Progetto, per l’Associazione SZ , sono Manuela Salani e Maria Bruna
Orsi.
B) Il Progetto continuerà a giugno 2019 (in data da definire) con un corso intensivo di
approfondimento pratico sull’applicazione del metodo, in sezione e in classe, al fine di
preparare adeguatamente i docenti ad applicare le tecniche e le attività sperimentali proposte.
C) Proseguirà poi da settembre 2019 a giugno 2020 con una FASE di SPERIMENTAZIONE che
coinvolgerà i bambini di 5 anni e delle Classi Prime.
In questo periodo saranno effettuati incontri di programmazione sia per gli insegnanti coinvolti
nella sperimentazione (Gruppo A), sia per quelli di altre scuole che hanno partecipato al
seminario del febbraio 2019 e per i Formatori (Gruppo B), per poter proporre le attività
previste dal Metodo Venturelli ai loro alunni.
Per gli insegnanti del Gruppo B, non si tratta propriamente di una sperimentazione, ma
piuttosto di una consulenza didattica, seppur indiretta.
D) Da ottobre 2019 a aprile 2020, sarà effettuato un monitoraggio in sezione/classe degli alunni
coinvolti nel progetto di sperimentazione, da parte della stessa Prof.ssa Venturelli.
E) A ottobre 2019, le insegnanti del Gruppo C (di controllo) somministreranno le prove ai loro
alunni.
F) Seguirà una verifica e valutazione delle prove finali per tutti gli alunni coinvolti nella
sperimentazione.
G) A giugno 2020, si terrà un INCONTRO FINALE per fornire un resoconto puntuale del lavoro
svolto e dei risultati ottenuti.
Sarà organizzato per questo un EVENTO specifico.
Le coordinatrici dell’attività
Manuela Salani
Maria Bruna Orsi

