
Danzare con le parole: la Scrittura Italica - imparare per insegnare. 
Corso di formazione indirizzato a Insegnanti di Scuola per l’Infanzia,  Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria di Primo grado, per scoprire e conoscere le basi della                               
nostra scrittura a mano                                                                                                                della Carnia e del Gemonese 

Con Claudio Peressin ( Docente di Ita-
liano di Scuola Secondaria Superiore, 
calligrafo e socio fondatore dell’asso-
ciazione culturale SMED - Scrivere a 
mano nell’era digitale). 
 

Laboratorio pratico di scrittura a mano  

nel formato italico con proposte di  

metodologia ludica 

 

Obiettivo: Imparare la scrittura italica,  

madre di tutti i formati di scrittura a mano 
occidentale con alfabeto latino, per insegna-
re a scrivere efficacemente dal punto di    
vista grafo-motorio.  

 

La scrittura italica, nata  nel nostro paese du-
rante il periodo rinascimentale e diffusa in tut-
to il mondo, ha profonde radici storiche e rap-
presenta oggi la scrittura a mano più snella ed 
economica maggiormente usata in Europa e 
oltreoceano. Inoltre, proprio per la sua sempli-
cità, chiarezza e leggibilità, è alla base dei  
moderni prodotti software per il riconoscimen-
to automatico della scrittura a mano.  

 

 

 

Durante il laboratorio, Claudio   Peressin verrà 
affiancato e supportato da Laura Bravar ( ex-
testista e riabilitatrice DSA dell’IRCCS “Burlo 
Garofolo di TS,  autrice Erickson e socio fon-
datore SMED). 

 

 L’intento  è quello di sperimentare e definire,  
insieme ai partecipanti,  proposte didattiche 
efficaci che tengano conto dei parametri impli-
cati nello sviluppo dei movimenti scrittori e 
delle indicazioni fornite dalla ricerca interna-
zionale sull’insegnamento/apprendimento della 
scrittura a mano e su come intervenire in caso 
di difficoltà. 

 

Questo laboratorio è particolarmente indicato 
per chi ha già frequentato  gli incontri di for-
mazione CIDI  “L’apprendimento della scrittu-
ra : il percorso grafo-motorio del bambino dal-
lo scarabocchio alla scrittura corsiva” , e  po-
trebbe rappresentare un passo  verso la costitu-
zione di un gruppo di lavoro permanente, co-
stituito da docenti  interessati alla sperimenta-
zione di buone pratiche didattiche per la pro-
mozione della scrittura nell’ambito della ricer-
ca sul curricolo verticale di educazione lingui-
stica. In prospettiva, tale gruppo potrebbe evol-
vere in un gruppo di docenti referenti per i ri-
spettivi istituti scolastici .  

Numero massimo di iscritti: 25  

Date dei laboratori:  

Sabato 29 aprile, 2017  

Sabato 13 e 27 maggio, 2017  

SEDE — UDINE Liceo scientifico Marinelli  

Via Leonardo da Vinci, 4  

ORARIO: 9.00-13.00  

Materiali richiesti per il primo incontro: 

Quaderno a righe, matita B e 2B, matite 
colorate e pennarelli a punta fine. 

Costi: 60€ per il corso, 20€ per l’abbona-
mento obbligatorio alla rivista online dei 
CIDI,10€ per iscrizione al  

CIDI della Carnia. (chi già iscritto solo i 
60€) 
ISCRIZIONI:  
L ’ i scr iz ione avv iene te lefonando a l:      

3397132041  (Mar inaG.) 

Il pagamento viene fatto o tramite 
Carta Docente (un buono da 20 euro 
per rivista e un buono da 60per corso 
di formazionein posta con il versamen-
to di € 60 o 90€ sul C/c 15331333 
intestato a: 
CIDI, Via Venzone 34, Tolmezzo  
Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la 
formazione del personale della scuola (Protocollo n. 1217 
del 5.07.2005), è stato confermato secondo la direttiva 
170/2016.  

Date dei laboratori:  

Sabato 29 aprile, 2017  

Sabato 13 e 27 maggio, 2017  

SEDE — UDINE Liceo scientifico Marinelli  

Via Leonardo da Vinci, 4  

ORARIO: 9.00-13.00  

Materiali richiesti per il primo incontro: 

Quaderno a righe, matita B e 2B, matite 
colorate e pennarelli a punta fine. 

 
ISCRIZIONI:  
L ’ i scr iz ione avv iene te lefonando a l:      

3397132041  (Mar inaG.) 
 
COSTO E PAGAMENTO: 
60 € (già iscritti Cidi) 
90 € (nuovi iscritti) 
- o tramite Carta Docente  
(un buono da € 60  per corso di for-
mazione e un buono da € 20  per rivi-
sta  ) + € 10 su c/c (iscrizione Cidi 
Carnia)  
- o tramite bollettino  postale  con il 
versamento di € 60 (già iscritti Cidi)  
o € 90 sul c/c 15331333 intestato a: 
CIDI, Via Venzone 34, Tolmezzo  
 
Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la 
formazione del personale della scuola (Protocollo n. 1217 
del 5.07.2005), è stato confermato secondo la direttiva 
170/2016.  


