Al Dirigente Scolastico
del I Circolo Didattico ‘’ IV Novembre’’ – Altamura.

Esperto proponente il progetto:
Dott.ssa Pamela Giordano, educatrice professionale sanitario (voto di laurea 110/110 con lode).
Esperta nel trattamento dei disturbi specifici dell’apprendimento (Master presso l’Istituto di
Psicologia scolastica di Roma).
Rieducatrice della scrittura. Formatrice e consulente didattico del Metodo Venturelli.
Esperienza nell’ambito della riabilitazione degli apprendimenti e del supporto alle abilità e al
metodo di studio in studenti con difficoltà scolastiche e disturbi evolutivi (disabilità intellettiva,
DSA, ADHD).
Esperienza di progetti di formazione rivolta agli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria.
Ha realizzato progetti in ambito scolastico rivolti ai genitori (incontri formativi/informativi sui
disturbi specifici dell’apprendimento).
Esperienza in progetti scolastici ed extrascolastici rivolti a bambini con disturbi evolutivi (abilità di
apprendimento, motricità, comunicazione, relazione). Esperienza di assistenza specialistica
scolastica ad alunni con bisogni educativi speciali.
Titolo del progetto: SUPPORTO
VENTURELLI (a. s. 2017-2018 )

ALL’

APPLICAZIONE

PRATICA

DEL

METODO

Motivazioni: il progetto nasce dall’esigenza di preparare correttamente all’apprendimento della
scrittura manuale al fine di facilitare questo tipo di apprendimento e di prevenire difficoltà grafomotorie ed eventuali forme di disgrafia.
Il Metodo Venturelli ha alla base precedenti sperimentazioni realizzate nella scuola dell’infanzia e
nella scuola primaria nel corso di 18 anni di ricerca. Per i risultati della ricerca sperimentale e per la
metodologia applicata si fa riferimento ai volumi di Alessandra Venturelli, fondatrice del metodo:
“Dal gesto alla scrittura” (2004) e “Il corsivo: una scrittura per la vita” (2009), “Scrivere: l’abilità
dimenticata”, “Lettere in fondo al mare” (2011); ( con V. Valenti) “Alla conquista della scrittura e
non solo…” (2016), ed. Mursia, Milano e “Imparo a scrivere” (2016), ed. Raffaello, Monte S. Vito.

Obiettivi: si tratta di un corso pratico indirizzato agli insegnanti della scuola dell’infanzia aventi
già le basi teoriche del Metodo Venturelli. L’ obiettivo di tale metodo è quello di migliorare fin dal
primo anno di frequenza della scuola dell’infanzia i prerequisiti per la scrittura e le basi grafomotorie degli alunni, sviluppare in modo più armonico e graduale la postura, la prensione degli
strumenti grafici e l’apprendimento del gesto grafico. A tale scopo, verranno proposte attività e
tecniche specifiche, prove oggettive e analisi di casi con particolari difficoltà.

Metodologia e tempi


Incontri con gli insegnati: sono previsti incontri di consulenza didattica con gli insegnanti
così suddivisi:

1.Incontro di programmazione fine ottobre
- h. 3. Proposte di attività didattiche per gli alunni di 3-4-5 anni della scuola dell’infanzia e
restituzione dei test d’ingresso.
2.Incontro di programmazione da concordare a gennaio
- h. 3 Proposte di attività didattiche per gli alunni di 3-4-5 anni

3. Incontro di programmazione da concordare a marzo
- h. 3 Verifica delle attività svolte e proposte di attività didattiche per gli alunni di 3-4-5 anni della
scuola dell’infanzia in una fase intermedia.

4. Incontro di programmazione da concordare a maggio
- h. 2 Verifica delle attività svolte e dei risultati finali ottenuti per gli alunni di 3-4-5 anni.



Incontri di monitoraggio per alunni che presentano particolari difficoltà:

-

Ottobre: h. 2 da concordare con gli insegnanti

-

Novembre: h. 2 da concordare con gli insegnanti

-

Gennaio: h. 2 da concordare con gli insegnanti

-

Febbraio: h. 2 da concordare con gli insegnanti

-

Marzo: h. 2 da concordare con gli insegnanti

-

Aprile: h. 2 da concordare con gli insegnanti

-

Maggio: h. 2 da concordare con gli insegnanti

Conclusione del progetto di consulenza didattica: al termine, verrà rilasciata una relazione
sintetica scritta del lavoro svolto e dei risultati raggiunti.

Insegnanti coinvolti: tutti gli insegnanti della scuola dell’infanzia dell’Istituto.

Conduttrice del corso di formazione e Consulenza didattica
Dott.ssa Giordano Pamela. Educatore professionale sanitario. Rieducatrice della scrittura.
Formatrice e consulente didattico della scrittura secondo il metodo Venturelli.

Strumenti e materiali: materiale di cancelleria (fogli, penne, colori, gessetti); videoproiettore;
computer; materiale prestampato ; lavagna in ardesia.

Costi di realizzazione: si richiede per le n. 25 ore complessive di formazione e di supporto
all’applicazione pratica un compenso di € 70 pro capite per gli insegnanti che parteciperanno al
progetto.

Attestato A.I.D: Se si richiede l’attestato di partecipazione da parte dell’Associazione Italiana
Disgrafie, dovranno essere presi preventivi accordi con l’A.I.D. e tutti i partecipanti al corso
dovranno iscriversi prima dello svolgimento del corso in qualità di “soci aggregati” alla stessa
Associazione, utilizzando sul sito www.associazioneitalianadisgrafie.it il modulo di iscrizione
presente alla pagina “Diventa socio” e versando la quota annuale di 20,00 euro all’Associazione.

Relativamente a quanto riportato nella descrizione dell’esperto proponente il progetto, la sottoscritta è a conoscenza
che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’ art. 13 del D. Lgs.
196/2003.

Altamura, 10 ottobre 2017
Firma
Dott.ssa Giordano Pamela

Per eventuali comunicazioni e informazioni circa l’accettazione della presente proposta da parte del
dirigente e del collegio docenti, si rilascia il seguente recapito telefonico:
1) Dott.ssa Pamela Giordano 3349983734.

