
PSICOMOTRICITA’ FUNZIONALE: DAL CORPO ALLA SCRITTURA 

Si tratta di un corso esperienziale rivolto ad insegnanti della scuola dell’Infanzia e/o della Primaria che avranno la possibilità 

di apprendere le nozioni operative per preparare e avviare i bambini alla scrittura manuale partendo prima dalla conoscenza 

del proprio corpo. 

Il corso si basa sull’utilizzo della psicomotricità funzionale che è una scienza sistemica ed evolutiva che offre degli strumenti 

metodologici e operativi straordinari in quanto rispetta il funzionamento neuro-psico-fisiologico della persona. 

Questa disciplina, le cui basi sono state poste dal prof. Jean Le Boulch, utilizza il movimento per educare la persona nella sua 

globalità. Noi riteniamo che essa sia di fondamentale importanza per consentire al bambino di acquisire gli strumenti 

essenziali dell’apprendimento, i cui prerequisiti passano attraverso un corpo ben vissuto ed integrato,un luogo dove le 

emozioni sono in armonia. Questo insieme costituisce così quell’equilibrio energetico che consente di essere presenti, attivi, in 

comunicazione con sé e con il mondo. 

Si forniranno strumenti operativi e chiavi di lettura del bambino tali da consentire all’insegnante di impostare una modalità di 

lavoro adeguata alle reali esigenze del bambino. 

L’obiettivo di tale metodo è quello di portare in modo continuativo gli alunni di scuola dell’infanzia ad impadronirsi di 

corrette abitudini sia di carattere motorio e posturale, sia di tipo strettamente grafico, soprattutto per quel che riguarda il 

pregrafismo e la natura del gesto grafico. 

Un lavoro svolto in prevenzione alla disgrafia che tende a rendere l’insegnante consapevole e parte attiva in un processo di 

apprendimento molto complesso. 

Si tratteranno tecniche di apprendimento del gesto grafico e della scrittura, giochi ed esercizi preparatori allo sviluppo della 

corretta impugnatura e postura. 

  

PROGRAMMA : 

Prima giornata 

1. La Psicomotricità  Funzionale come mezzo di educazione attraverso il movimento 

2. Analisi funzionale 

a) condizioni di interazione determinate dall’ambiente e dalle persone 

b) funzioni psicomotorie energetico-affettive 

funzione energetica: vigilanza, attenzione, motivazione, intenzionalità, attitudini affettive ed emotive. 

c) funzioni psicomotorie operative: 

funzione di aggiustamento e funzioni senso-percettive: percezione del proprio corpo (interiorizzazione) e percezione dei 

dati esterni (oggetti, spazio, tempo) 

3. Apprendimento della lettura e della scrittura. Prerequisiti funzionali 

 

Il corso sarà essenzialmente pratico e i fondamenti scientifici della psicomotricità funzionale saranno trovati e convalidati a 

partire da un lavoro personale sul proprio corpo,  vissuto come globalità motoria ed emotiva e come strumento di 

apprendimento e di comunicazione 

 coordinazione dinamica generale 

 coordinazione oculo-manuale 

 percezione e presa di coscienza del proprio corpo 

 il rilassamento 

  

 

 

 

 



seconda giornata 

1. Presentazione del Metodo Venturelli® 

2. Avvio alle tecniche del gesto grafico: la corretta postura, le posizioni segmentarie e la prensione dello strumento grafico. 

Esercizi-gioco per favorire la distensione neuromuscolare e per avviare ad un gesto sciolto e funzionale. La disgrafia. 

Abilità di sviluppo per la scrittura manuale. Prove d’ingresso per la scrittura. 

3. Preparazione e avvio alla scrittura in stampato maiuscolo e alle cifre. Le tecniche pittografiche e di disegno che preparano 

alla scrittura. 

  

FORMATORI: 

Dottoressa Anna Meazza 

Psicologa, specializzata in Psicomotricità Funzionale e in Audiopsicofonologia; diplomata all’Istituto Superiore in Educazione 

Fisica;  prima titolare poi presidente dell’associazione Atelier di Movimento di Milano: ente senza scopo di lucro che si 

occupa della persona da un punto di vista funzionale e sistemico. 

Contatti : tel.02 49.86.216 – info@atelierdimovimento.it 

 Dottor Gino Piovani 

Diplomato all’Istituto Superiore di Educazione Fisica Statale della Lombardia, specialista in psicomotricità funzionale e 

formazione sotto la guida del Prof. J. Le Boulch; specialista in audiopsicofonologia; diplomato in chitarra classica presso il 

Conservatorio Statale di Musica “A.Vivaldi”di Novara;  prima responsabile  poi consigliere e istruttore dell’associazione 

Atelier di Movimento di Milano 

Contatti : tel.02 49.86.216 – info@atelierdimovimento.it 

Dottoressa Marta Cappello 

Pedagogista e grafologa specializzata nei disturbi di apprendimento con particolare attenzione alla disgrafia e al recupero delle 

difficoltà grafo-motorie. Esperto Professionista del Centro Studi Erickson e Formatore del Metodo Venturelli®. 

Contatti : cell. 348.7262775 –  marta.cappello@gmail.com 

  

DESTINATARI: il corso è rivolto ad insegnanti di scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 

DATE DEL CORSO: 23 e 24 marzo dalle ore 9 alle ore 16.00 

SEDE DEL CORSO: ATELIER DI MOVIMENTO Via Vittoria Colonna , 50 MM1 De Angeli 

PROGRAMMI PERSONALIZZATI: Su richiesta di organizzano corsi di formazione personalizzati su specifici argomenti 

o per esigenze particolari all’interno dell’Istituito scolastico. 

COSTO DEL CORSO: 120,00 a partecipante comprensivo di materiale. 

ISCRIZIONE AL CORSO: per informazioni telefonare al 348.7262775 o mandare una email a marta.cappello@gmail.com 

 

E’ necessario confermare la propria iscrizione massimo 5 giorni prima dell’inizio del corso. 
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