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Circ. N. 189                                                                   Molfetta, 10 giugno 2022 

 
AL PERSONALE DOCENTE 

ALL’AMIMATORE DIGITALE 

AL DSGA 

ALL’ALBO - SEDE 

AL SITO WEB 

 

 

 
OGGETTO: AVVIO CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO “IL GESTO VISUO-

GRAFO MOTORIO DAI 5 AI 14 ANNI” - PIANO TRIENNALE FORMAZIONE – A.S. 

2021/22 

 

 
Si informano le SS.LL che, facendo seguito agli esiti del google form allegato alla Circolare n. 161 Prot. 

0002406/U del 13/05/2022, a partire da lunedì 20/06 p.v. sarà avviato il percorso di 

formazione/aggiornamento sul tema “Il gesto visuo-grafo-motorio dai 5 ai 14 anni”, a cura dell’Ente 

Formatore Associazione Cultura e Formazione(Ente accreditato M.I.U.R per la formazione e 

l’aggiornamento del personale della scuola, ai sensi del D.M. 177/2000 –Direttiva n.170/2016); un 

percorso didattico in RQ per appassionare i “nativi digitali” alla scrittura 3.0. 

 

 

 

 

Il corso, riconosciuto dal MIUR, si basa sul convincimento che è molto importante educare i bambini, 

sin dalla scuola dell’infanzia, ad una corretta impugnatura e ad una più mirata modalità del gesto visuo-

grafo-motorio, sia per prevenire gli atteggiamenti visuo- posturali scorretti, sia per maturare nel tempo 

un proprio stile di scrittura in corsivo, chiara espressione di autostima e di una propria personalità. 

La corretta impostazione e localizzazione dei movimenti necessari al disegno ed alla scrittura avviene 

sin dalla scuola dell’infanzia maturando modalità specifiche nelle attività di manipolazione, nel disegno 

e nelle attività di pregrafismo; prosegue nella scuola dell’obbligo con le attività di prescrittura, scrittura 

in stampatello, scrittura in corsivo e personalizzazione della propria scrittura. 

Risulta quindi importante proporre un percorso educativo che promuova l’acquisizione di un engramma 

visuo-grafo-motorio che faciliti il processo di miniaturizzazione e di personalizzazione, che dal disegno 

libero porterà i bambini a scrivere in spazi sempre più piccoli. 
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I temi trattati durante il corso affrontano l’importanza di una corretta maturazione del gesto visuo-

grafomotorio con l’aiuto della rigatura universale RQ ad Alta Qualità Visiva 3.0. ed hanno l’obiettivo 

di:  

 Contrastare la dispersione scolastica e l’insuccesso formativo del bambino che scrive male e 

matura un giudizio negativo sulla propria calligrafia al punto di non riconoscersi in essa e di 

scegliere di tornare all’uso dello stampatello. 

 Osservare, individuare e comprendere le difficoltà legate all’apprendimento del gesto visuo-grafo-

motorio;   

 Attuare e comunicare un percorso educativo per una corretta impostazione e/o recupero del gesto 

visuo-grafo-motorio.   

 Individuare e comprendere il valore del materiale didattico per favorire l’apprendimento del gesto 

visuo-grafo-motorio.   

 Attuare e comprendere l’importanza dell’ambiente per favorire una modalità visiva e topologica 

corretta; 

Il relatore del corso sarà Giorgio Bollani, optometrista –consulente scientifico e certificatore Alta 

qualità visiva. 

 

Il corso, della durata di 25 ore, è così strutturato:  

 8 ore di formazione in modalità webinar 

 6 ore di visione video tutorial 

 8 ore di autoformazione 

  3 ore di Project work finale e questionario di gradimento. 

 

I webinar  si svolgeranno secondo la seguente calendarizzazione: 

- Lunedì 20 giugno 2022 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 

- Lunedì 27 giugno 2022 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 

 

ELENCO DOCENTI PARTECIPANTI 

 

 

I docenti sopra elencati potranno  iscriversi, a partire da lunedì 13 giugno 2022 ed entro giovedì 16/06 p.v., 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 

1. Magarelli Marta 
2. Spadavecchia Maria Rosaria Anna 

3. Tattoli Isabella 

4. Spadavecchia Angela 

5. Cappelluti Maria Antonia 

6. Amato Angela 

7. De Nichilo Angela Rosa 

8. De Bari Lina 

9. Petruzzella Emiliana 

10. Squeo Marta 

11. Camporeale Camilla 

12. Pansini Rosa 

13. Maietta Rita 

14. Spadavecchia Isabella 

15. Abbattista Annagrazia 

16. Concetta Mariella 

17. Coffa Consuelo 

18. Tattoli Anna Pia 

19. De Candia Luisa 

20. Allegretta Anna Irene 

21. Mezzina Elisabetta 
22. Minervini Gerolamo Roberto 

23. Gadaleta Anna Maria 

24. Balacco Carmela 

25. Salvemini Antonella 

26. Spadavecchia Filomena 

27. Mezzina Anna 

28. Pesce Lilith 

29. Bonetti Francesca 

30. Allegretta Antonia 

31. Messina Anna Maria 

32. Palombella Paola 

33. Germinario Maurizia 

34. Bonasia Luciana 

35. Amoruso Carla 

36. Mitolo Francesca 

37. Cipriani Francesca 

38. Marino Giovanna 

39. Mezzina Lucia 

40. Amato Filomena 
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attraverso la piattaforma SOFIA al seguente codice identificativo: ID corso 60976  ID edizione 108120. 

Per i docenti non di ruolo, che non possono accedere alla piattaforma SOFIA, sarà cura dell’Ufficio di Segreteria 

inviare all’Ente Formatore elenco con i seguenti dati anagrafici: Nome- Cognome- Codice Fiscale- Indirizzo e-

mail. 

L’Ente formatore creerà un gruppo Whatsapp dedicato, per poter rapidamente dare agli iscritti tutte le 

informazioni inerenti il corso e invierà via e-mail il link per accedere al gruppo e le modalità e credenziali di 

accesso al corso, all’indirizzo e-mail indicato in fase di iscrizione sulla piattaforma SOFIA. 
 

 

 

F.S. Area 2 

Prof.ssa Ciccolella Anna I. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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