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DESCRIZIONE IN BREVE  
DEL METODO VENTURELLI 

 

Il metodo Venturelli si basa su proposte didattiche del gesto grafico per 
facilitare l’apprendimento della scrittura evitando, per quanto possibile, 
l’insediarsi di eventuali disgrafie e difficoltà grafo-motorie, oltre a 
prospettare interventi di recupero per gli alunni/e che presentano tali 
problematiche. 
Gli apprendimenti stimolati dal metodo Venturelli spaziano dalla motricità 
globale alla motricità fine e alla manipolazione, dalla postura del corpo alla 
presa degli strumenti grafici, dalla percezione spazio-temporale agli aspetti 
quantitativi e geometrici, ritmici, sonori e metafonologici, dal racconto di 
storie al disegno e all’uso del colore, da concetti geometrici al grafismo che 
prepara allo stampato maiuscolo, dalla verbalizzazione delle direzioni ai 
tracciati propedeutici al corsivo. 
Queste conoscenze e competenze potranno servire agli alunni di 5 anni 
per affrontare con maggiore facilità il passaggio alla scuola primaria, 
attraverso  un percorso coerente e unitario che sarà sicuramente di 
supporto gli alunni con maggiori difficoltà iniziali, ma occasione di stimolo 
per le potenzialità di tutti, rispettando i diversi ritmi di apprendimento. 

 



 
 VENERDI’ 23 NOVEMBRE 2018 

 
FOCUS 
 
• CONOSCENZA DEL GRUPPO CLASSE 
• ESERCIZI DI IDENTIFICAZIONE DELLE DITA E LORO DISSOCIAZIONE 
 
 

ATTIVITA’ 
 
• Gioco dei nomi: in cerchio ogni alunno pronuncia il proprio nome, associandolo ad 

un movimento che viene imitato da tutti 
• Presentazione delle dita della mano: con una canzoncina si pronunciano e si 

memorizzano i nomi delle dita della mano 
• Impostazione della presa della matita: tre dita lavorano, due dita dormono. 
•  Gioco degli uccellini lenti che aprono e chiudono il becco 
  

 



INCONTRO DI PRESENTAZIONE E CONOSCENZA CON PAOLA: 

  SOTTO FORMA DI  GIOCO, 
 I BAMBINI PRONUNCIANO IL LORO NOME A VOCE ALTA, 

ASSOCIANDO UN GESTO O UN MOVIMENTO DEL CORPO 



DOPO UN PRIMO MOMENTO DI CONOSCENZA RECIPROCA, 

 PRESENTIAMO LE NOSTRE MANI CHE SONO MOLTI IMPORTANTI  

PER IL LAVORO CHE DOVREMO ANDARE A FARE …. 

NE METTIAMO UNA DIETRO ALLA SCHIENA  

E NE CONSIDERIAMO SOLO UNA.  



OSSERVIAMO CHE NELLA MANO CI  SONO 5 DITA:  
PRESENTIAMO LE NOSTRE DITA , LE APRIAMO BENE, 

 LE MUOVIAMO ED IMPARIAMO I LORO NOMI 

CANTANDO UNA FILASTROCCA … 

Pollice dove sei, pollice dove sei? 
Sono qua, sono qua! Come stai oggi? 
Molto bene grazie, vado via, vengo 

anch’io ……. 



 PER IMPARARE BENE A TENERE IN MANO  LA MATITA, 

 DOVREMO ESERCITARE  BENE LE PRIME TRE DITA, 

 DELLA MANO COSI ’ ……. 



FILASTROCCA DELL’UCCELLINO 

Esercitazione per avviare i bambini ad una  corretta 

impugnatura della matita 

 



 
VENERDI’ 14 NOVEMBRE 2018 

 FOCUS 
• APPROFONDIMENTO CONOSCENZA DEL GRUPPO CLASSE 

• INDICAZIONI SULLA POSTURA CORRETTA: SEDUTI 

• ESERCIZI DI DISTENSIONE PREPARATORI AL GESTO GRAFICO 

 

ATTIVITA’ 
• Riprendiamo il gioco dei nomi per approfondire la conoscenza con Paola 

• Esercizi di distensione preparatori al gesto grafico : gioco del fiore che si sveglia  

• Indicazioni sulla postura corretta: seduti al banco 

• Simulazione di attività grafica con il dito a pennello, propedeutica alle prove 

• Somministrazione delle prove: copia di tracciati rettilinei, per lo stampato 
maiuscolo e copia di tracciati pregrafici propedeutici al corsivo 

 

 



SOMMINISTRAZIONE PROVE  



VERIFICA DEI PREREQUISITI  

PROVA STAMPATO MAIUSCOLO PROVA CORSIVO 



 
VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 

 
FOCUS 
 
• VERIFICA DEI PREREQUISITI RELATIVI A SPAZIALITA’, FORMA E MOTRICITA’ 
• INDICATORI SPAZIALI PUNTI E FRECCIA 
 

ATTIVITA’ 
 
• Attività grafo-motorie per potenziare gli aspetti carenti 
• Ginnastica delle dita con la storia di Granchiolino 
• Presentazione del Signor Punto: gioco “A caccia del puntino” con tappo grip e tempere 
• Attività corporee esperienziali con il gioco del semaforo, andature regolate dal punto verde VIA e 

dal punto rosso STOP. 
• Presentazione della Signora Freccia: filastrocca della freccia che indica la direzione 
• Attività esperienziali di percorsi sul pavimento regolati dagli indicatori punto e freccia 
  

 



ASCOLTIAMO LA STORIA DI GRANCHIOLINO ED … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….ESERCITIAMO LE NOSTRE CHELE!!!! 



ESERCITIAMO LE NOSTRE DITA 
 COME GRANCHIOLINO 
ESERCITA LE SUE CHELE 



PRESENTAZIONE DEL 

 IL SIGNOR “PUNTO”  

E DELLA 

SIGNORA “ FRECCIA”   



         MUOVENDOCI IN SALONE  

         SEGUIAMO LA DIREZIONE  

       DELLA FRECCIA E DEL PUNTO   



PERCORSO MOTORIO:  
IL PUNTO VERDE INDICA  “VIA” – IL PUNTO ROSSO INDICA “STOP” 

LA FRECCIA INDICA “DOVE BISOGNA ANDARE O GIRARE” 



   A CACCIA DEL SIGNOR PUNTO  
                                         SUL FOGLIO … 



    DOV’E’ IL SIGNOR PUNTO? 



P 
U 
N 
T 
 I 

P 
U 
N 
T 
 I 



ANCORA 
PUNTI!! 



VENERDI’ 18 GENNAIO 

FOCUS 
• TRACCIATI VERTICALI E ORIZZONTALI 

 

ATTIVITA’ 
• Indicatori spaziali, punto freccia sulla lavagna e sul foglio 
•TRACCIATO VERTICALE: dall’alto verso il basso, punto verde avvio, freccia come direzione, punto    
rosso stop; alla lavagna esecuzione e ripassi col gesso , col dito a pennello dal posto e sul foglio 
individuale 
•TRACCIATO ORIZZONTALE:  stessa metodologia da sinistra a destra; alla lavagna esecuzione e 
ripassi col gesso , col dito a pennello dal posto e sul foglio individuale 
•Esercizi di distensione fisico muscolare: imitazione delle gocce di pioggia che scendono dal cielo 
 
 

 



                                LE DIREZIONI SUL FOGLIO 



TRACCIATI VERTICALI: dall’alto verso il basso 



TRACCIATI  ORIZZONTALI: da sinistra verso destra 



ACCOMPAGNAMO LA 
MANO CON LA VOCE: 

“TAAAAAACC”!! 



 
PON: VENERDI’ 25 GENNAIO 2019 

 
 

FOCUS 
• LA CROCE 
• CONCETTO DI CENTRO: NEL CORPO: L’OMBELICO   NELLA STANZA TUTTI AL CENTRO 

DELLA STANZA, INDICATO DA UN CERCHIO VERDE 
  

ATTIVITA’ 
• Alla lavagna tracciare una linea verticale dall’alto al basso e un’altra da sinistra verso 

destra che si incrociano nel centro e formano la croce 
• Esecuzione della croce alla lavagna da parte di un bambino secondo la sequenza 

metodologica e nell’aria con il dito a pennello da parte degli altri 
• Sul foglio individuale incollare due striscioline di cartone a formare una croce, poi 

ripassarla con un a matita colorata 
• Esercizi di distensione e rilassamento fisico-muscolare 
• Esercizi di dissociazione delle dita e di impugnatura corretta 
• A terra: centro, centro in alto, centro in basso, centro a destra, centro a sinistra 
• Alla lavagna: individuazione dei vari tipi di centro da parte di un bambino ed uso del 

dito a pennello da parte degli altri alunni, secondo la sequenza metodologica del 
metodo 

• Sul foglio individuale: individuare e segnare, con un puntino, il centro nelle figure 
date ed individuare la posizione delle figure colorandole sotto forma di dettato 
 

 



SPOSTAMENTI  CORPOREI: CENTRO, CENTRO IN ALTO, CENTRO IN BASSO 

                                                               CENTRO A DESTRA, CENTRO A SINISTRA 



ASCOLTIAMO LE INDICAZIONI DI PAOLA  … 



… ED ESEGUIAMO GLI ESERCIZI  



ESERCITAZIONE  DEL CONCETTO DI  CROCE  SULLA LAVAGNA  



INDIVIDUAZIONE DI OGNI TIPO   

                             CENTRO 



IN ALTO, 
 IN BASSO… 



A DESTRA, 
A SINISTRA! 



 
VENERDI’ 1 FEBBRAIO 

 FOCUS 
• IL CERCHIO 

• ATTIVITA ‘ ESPERIENZIALI CON IL CORPO 

 

ATTIVITA’ 
• ATTIVITA ‘ ESPERIENZIALI CON IL CORPO 

• Camminare dentro ad un cerchio di corda sul pavimento 

• Camminare dentro il cerchio: il cerchio è vuoto, ha un bordo, ha un centro, ha un punto di 
avvio e di chiusura, chiuso bene non ha punte 

• Camminare intorno ad un cerchio di carta sul pavimento: è pieno come cosa? …i bottoni, le 
monete, i tappi, il viso 

• PERCORSO CIRCUITO AL TAVOLO: realizzazione di cerchi pieni e vuoti su cartoncino con 
materiali diversi per gruppi 

 

 

 



 ATTIVITA’ ESPERIENZIALI CON IL CORPO  

IL CERCHIO VUOTO 



IL CERCHIO PIENO 

ATTIVITA’ ESPERIENZIALI CON IL CORPO  



CERCHIO VUOTO E PIENO 



REALIZZAZIONE DI CERCHI …. 

VUOTI 
E 

PIENI 

 



     CON L’UTILIZZO DI DIVERSI MATERIALI 



 
VENERDI’ 8 FEBBRAIO 

 FOCUS 
• SCHEMA CORPOREO: VISO E CORPO 
• ATTIVITA’ ESPERIENZIALI CON IL CORPO 
• DAL CERCHIO AL VISO 
• Guardarsi a coppie 
• Collocazione degli elementi del viso 
• Sopra e sotto il naso 
• Differenze di forme e colori 
•  LA SAGOMA IN CARTA DEL CORPO 
• Linea d’appoggio 
• Linea di simmetria 
• Tratti doppi per braccia e gambe 

 

ATTIVITA’ 
• Disegno il mio viso 
• Disegno il mio corpo con linea d’appoggio e mi coloro 

 



INIZIAMO GUARDANDOCI BENE NEGLI OCCHI 



OSSERVIAMO BENE IL VISO DEI NOSTRI AMICI/AMICHE 



GUARDIAMO CON ATTENZIONE I PARTICOLARI DEL VOLTO 



ED ORA DISEGNAMO LA NOSTRA FACCIA 



ED IL NOSTRO CORPO 



IL NOSTRO VISO 

IL NOSTRO CORPO 



VENERDI’ 15 FEBBRAIO 

FOCUS 
• LA COLORAZIONE 

 

 

ATTIVITA’ 
• Come si colorano le forme? 

• Seguire le direzioni della signora freccia 

 

ATTIVITA’ ESPERIENZIALI:   

• Colorare quadrati, rettangoli, triangoli e cerchi con la giusta direzione 

• Coloriamo il disegno di una nave come abbiamo imparato 



TECNICHE PER 
UNA  

GIUSTA 
COLORAZIONE 

Il RETTANGOLO  
da sinistra verso destra 

Il QUADRATO 
Dall’alto verso il basso 

Il TRIANGOLO: 
In diagonale 

Il CERCHIO 
dal centro verso 

l’esterno 



VENERDI’ 22 FEBBRAIO 

FOCUS 
IL QUADRATO E L’ANGOLO 

 

ATTIVITA’ 
•Attività esperienziali: cambi di direzione 

•Con il corpo: passeggiata intorno ad un quadrato a terra con cambi di direzione in 
prossimità degli angoli 

•Attività grafica: attraverso il gioco dell’orchestra, alla lavagna e al posto con il dito a 
pennello, disegno un quadrato secondo la sequenza metodologica 

•Ritaglio: Tagliamo un quadrato  e osserviamo il vuoto ed il pieno 

•Gli angoli si danno i bacetti: pieghiamo un quadrato di cartoncino nelle varie direzioni e 
ripassiamo le stradine con un colore ed evidenziamo dove si incontrano … nel centro 

 



ATTIVITA’ ESPERIENZIALI:  
CAMBI DI DIREZIONE 

IL QUADRATO E L’ANGOLO 



RAPPRESENTAZIONE 
DEL QUADRATO 
ALLA LAVAGNA 

SECONDO LA 
DIREZIONE DELLE 

FRECCE 



QUADRATI VUOTI E PIENI 

CON FORBICE E 
CARTONCINI COLORATI 

TAGLIAMO TANTI…. 



GLI ANGOLI SI DANNO  
I BACETTI 

Pieghiamo i nostri quadrati di cartoncino nelle varie 
direzioni e ripassiamo le stradine con un colore  

evidenziando dove si incontrano … NEL CENTRO 





VENERDI’ 1 MARZO 

FOCUS 
IL TRIANGOLO – TRACCIATI OBLIQUI 
 

ATTIVITA’ 
Attività esperienziali:  
• Con il corpo: percorsi sul pavimento, da angolo ad angolo, secondo le direzioni, 

all’interno di un quadrato identificazione dell’angolo e della sua collocazione in 
alto, in basso, a sinistra, a destra. 

• Alla lavagna: ripasso col dito il tracciato, poi con il gesso individualmente, secondo 
il gioco dell’orchestra e la sequenza metodologica 

• Al banco: sul foglio eseguo tracciati obliqui nel quadrato da due cm 
• TRIANGOLO: Dai tracciati obliqui al triangolo: osservazione, verbalizzazione delle 

caratteristiche di questa forma ; lo riconosco tra diverse forme e lo coloro secondo 
le regole della colorazione 



PERCORSI DA ANGOLO AD ANGOLO 
secondo le direzioni indicate   

Alto, in basso, a sinistra, a destra 



TRACCIATI OBLIQUI  
SULLA LAVAGNA  



VENERDI’ 8 MARZO 

FOCUS 
Pittografia con tracciati curvilinei 
 
 

ATTIVITA’ 
Attività esperienziali:  
• Con il corpo: percorsi sul pavimento a onde, con ostacoli da aggirare 
• Alla lavagna: tracciati curvilinei come le onde del mare, con il dito pennello, 

secondo la sequenza metodologica (mare calmo-mare mosso-mare molto 
mosso) 

• Al banco in piedi e seduto: con il pennello e le tempere tracciati a onde del 
mare 

• Seduti al banco: tracciati curvilinei, copio e faccio da solo secondo le 
indicazioni date 



CON IL CORPO:  
Percorsi sul pavimento a onde, con ostacoli da aggirare 



ALLA LAVAGNA: tracciati curvilinei come le onde del mare, con il 
dito pennello, secondo la sequenza metodologica  

(mare calmo-mare mosso-mare molto mosso) 

AL BANCO IN PIEDI E 
SEDUTI:  

con il pennello e le tempere 
tracciati a onde del mare 

SEDUTI AL BANCO: tracciati 
curvilinei, copio e faccio da solo 
secondo le indicazioni date 



VENERDI’ 29 MARZO 

FOCUS 
Tracciati di pregrafismo per il corsivo: le tane 
 

ATTIVITA’ 
Tracciati di pregrafismo per il corsivo 
 
Attività esperienziali 
•Con il corpo: percorsi sul pavimento: giù dritto, curva, su dritto 
•Tana semplice, tana doppia con cambio di direzione e ripasso della stessa stradina 
•Alla lavagna: esecuzione del tracciato con gioco dell’orchestra e l’uso del dito 
pennello secondo la sequenza metodologica 
•Al banco: riproduzione del tracciato prima ripassando il modello, poi eseguendolo 
in autonomia 



PERCORSI SUL PAVIMENTO: 
Giù dritto - curva  - su dritto 

TANA SEMPLICE 
 E DOPPIA 

   GIOCO DELL’ORCHESTRA: 
Con l’uso del dito a pennello 



                       CI ESERCITIAMO UNO ALLA VOLTA 
… 

PER CAPIRE LE GIUSTE DIREZIONI 



STESSA COSA SULLA LAVAGNA COL GESSO … 

… E SUL FOGLIO 
INDIVIDUALE 



VENERDI’ 5 APRILE 

FOCUS 
Pregrafismo del corsivo 

ATTIVITA’ 
Pregrafismo del corsivo: i salti di rana 
 
Attività esperienziali 
• Percorsi con il corpo: ostacoli per terra da saltare: salta 
                               Ostacoli lineari da percorrere con il corpo:  
                               Cammino - Su dritto -  curvo -  giù dritto 
• Alla lavagna: secondo il gioco dell'orchestra e la sequenza metodologica, 

esecuzione del tracciato 
• Al banco: Percorso a circuito: esecuzione dei salti di rana con materiali diversi 

 



PERCORSI CON IL CORPO : ostacoli per terra da saltare 
                                                     ostacoli lineari da percorrere con il corpo 
                                                     cammino – su dritto – curvo – giù dritto 



 PERCORSO A CIRCUITO AL BANCO: esecuzione dei salti di rana con materiali diversi 



 
• Verifica finale degli apprendimenti 
• Somministrazione prova di tracciati rettilinei e di pregrafismo del 

corsivo 

VENERDI’ 12 APRILE 

FOCUS 
Verifica finale 

 
ATTIVITA’ 



TEST FINALE:  
Prova di tracciati rettilinei e  
di pregrafismo del corsivo 

La soddisfazione per i risultati raggiunti dai nostri «grandoni» è davvero notevole: 
tutti hanno partecipato con gioia ed entusiasmo, nonostante sia stato richiesto loro un 
impegno di attenzione, ascolto e concentrazione notevole. 

 I nostri  complimenti a tutti!!! 



VALUTAZIONE FINALE 
Senza ombra di dubbio, sulla base delle esercitazioni eseguite dal singolo 
alunno/a, prima con il proprio corpo, poi alla lavagna ed infine sul  foglio 
individualmente, si è osservato: 
 

•  un significativo miglioramento delle abilità grafo motorie e di colorazione 
secondo le direzioni delle forme da colorare  

•  una consapevole acquisizione dei concetti di spazio  e direzione 

•  una corretta postura 

•  una giusta  impugnatura degli strumenti di lavoro 

•  un notevole miglioramento riguardo l’attenzione e l’ascolto, nonché la  
pazienza nei tempi d’attesa 

• Il confronto tra la verifica iniziale e quella finale dei prerequisiti, ha 
evidenziato più sicurezza nell’esecuzione dei tracciati, un tratto più pulito e 
maggiore capacità di comprendere ed attenersi  alle consegne. 

 



CARI BAMBINI, ATTRAVERSO IL PROGETTO “LASCIANDO LE 
NOSTRE TRACCE”,  AVETE IMPARATO TANTE COSE 
IMPORTANTI: AVETE CONOSCIUTO IL SIGNOR PUNTO E LA 
SIGNORA FRECCIA, AVETE PERCORSO LE STRADINE GIUSTE E  
LE DIREZIONI PRECISE,  VI SIETE ALLENATI PER IMPARARE AD 
IMPARARE LO STAMPATO MAIUSCOLO ED IL CORSIVO. 

«…ORA CHE AVETE SVILUPPATO TUTTE QUESTE ABILITA’, 
NESSUNO FERMARVI PIU’ POTRA’  

E SIETE SICURAMENTE PRONTI PER AFFRONTARE,  
LA NUOVA AVVENTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE!» 

 
SARA E PAOLA 

 


