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La trasversalità del Metodo 
Venturelli® con la matematica

� L’ordine delle attività dalla concretezza all’astrazione 
(percorsi motori, mate-ginnastica, laboratori in gioco, 
faccio e imparo, cambio con l’euro)

� La gradualità nella presentazione degli apprendimenti
� Il calcolo mentale visto come la metafonologia
� Le verifiche e gli esercizi su 3 livelli
� Il pensa, pensa, pensa
� L’autovalutazione
� L’impostazione di lettere e cifre nel quadretto
� Le tabelle di addizione e sottrazione



La sequenza metodologica per 
presentare le cifre.

� Come per le lettere 
presentiamo ogni cifra alla 
lavagna con la sequenza 
metodologica, per partire 
dalla REALTA’.

1. OSSERVO la cifra eseguita 
dalla maestra

2. COMPRENDO (verbalizzo e 
ripasso col dito)

3. MEMORIZZO (ripasso con lo 
strumento grafico)

4. ESEGUO (provo a farlo io)
5. CONTROLLO (confronto col 

modello e trovo eventuali errori)
6. RIPETO… finché non viene 

BENE
7. GENERALIZZO



I percorsi motori per 
preparare alla 
scrittura 
delle cifre 
sperimentando con il 
corpo.



Il percorso a circuito per le cifre allenando le mani
� Nel percorso a circuito si sperimentano 

attraverso la manipolazione, la motricità fine 
e le attività grafiche i gesti.

� Si riducono i tempi di lavoro (circa 10 minuti a 
stazione).

� Tutti i bambini eseguono tutte le attività, 
senza annoiarsi.

� L’insegnante può seguire i bambini più in 
difficoltà.

� L’insegnante può dirigere e al contempo 
osservare le dinamiche dei gruppi.



Le cifre in Imparo a scrivere bene...
Passiamo ora all’uso 
degli STRUMENTI 
GRAFICI, presentando 
i numeri come segni 
grafici: divisi in 
famiglie in base al 
punto di partenza... 



...e come per 
le lettere ci 
alleniamo 
prima nelle 
casine da 2cm 
con linea 
intermedia, 
poi nei 
quadretti da 
1cm...



...per poi passare al libro di matematica e lavorare sulla 
corrispondenza numero-nome-quantità



Il perché delle scelte: 
il calcolo mentale

� Per allenare e sviluppare l’Intelligenza numerica¹

1 - cfr. D. Lucangeli



Il perché delle scelte: no all’abaco
L’abaco è uno strumento troppo astratto in questa fase d’apprendimento. 

Emisfero sinistro:                                                        Emisfero destro:
logico e razionale                                                         analogico ed intuitivo

Gli studi neurofisiologici dimostrano che uno strumento come l’abaco  mette in conflitto i due 
emisferi²: il sinistro riesce a comprendere il valore della pallina delle decine, il destro vede solo 
1 pallina, non la quantità 10 “nascosta” nella pallina stessa .
Il cambio con l’euro non è ambiguo e più concreto e vicino al bambino, infatti una decina è 
formata da una torre di 10 elementi, non da uno solo. C’è quindi un’esatta corrispondenza tra 
rappresentazione e quantità, che non va a confondere i due emisferi.

²Luria S.E., Gould S.J., Singer S., Una visione della vita, introduzione alla biologia, Zanichelli.



Le attività proposte per imparare la matematica 
giocando e pensando

• La Mate-ginnastica per 
vivere con il corpo le 
quantità e i calcoli.



� I Laboratori in gioco per 
imparare giocando.



� Le pagine Faccio e imparo per 
sperimentare la matematica 
scoprendo le risposte alle 
domande proposte.



� Il pensa, pensa, pensa per 
sviluppare la 
metacognizione e 
permettere così ai bambini 
di capire i ragionamenti.



� Le pagine di calcolo mentale per 
insegnare le strategie che 
serviranno anche per il calcolo 
scritto.



La trasversalità del Metodo Venturelli® 
con le discipline

� La gradualità nella 
presentazione degli 
apprendimenti

� L’ordine delle 
attività dalla 
concretezza 
all’astrazione 
(laboratori in gioco, 
faccio e imparo)



� Il pensa, pensa, pensa



� Il parla e condividi 
� Le pagine di cittadinanza

� Le verifiche e gli esercizi su 3 livelli
� L’autovalutazione



Il gesto grafico in questo periodo: PREGRAFISMO CORSIVO
Mentre si procede nell’apprendimento delle famiglie di lettere in stampato 
maiuscolo, è il momento di partire con il pregrafismo corsivo:

Sciogliamo il movimento...               Con le macrografie lanciamo              Ci esercitiamo con i tracciati 
le forme dei tracciati...                         di pregrafismo che ci 

preparano alle lettere
in corsivo.



Anche per il pregrafismo corsivo si usa la stessa sequenza:

Ø Alla lavagna
Ø Con il percorso motorio
Ø Con il percorso a circuito
Ø Sul libro operativo con lo strumento grafico



L’ordine delle attività in questo metodo: 
dalla concretezza all’astrazione

Dalla REALTA’
(osservazione, analisi e comprensione)

all’esperienza col CORPO (motricità globale)

all’esperienza con le MANI
(manipolazione e motricità fine)

all’uso degli STRUMENTI GRAFICI
(disegnare, colorare e scrivere)



1. LA REALTA’: la chiocciola



2. CON IL CORPO: 
Il percorso motorio della chiocciola



3. CON LE MANI: 
La chiocciola con la carta stagnola



3. CON LE MANI: 
La chiocciola con il ritaglio



4. CON GLI STRUMENTI GRAFICI: 
La chiocciola con il pennello



4. CON GLI STRUMENTI GRAFICI: 
La chiocciola con il gessetto



4. CON GLI STRUMENTI GRAFICI: 
La chiocciola sul libro operativo



Le famiglie dei tracciati continui 
di pregrafismo corsivo nel Metodo Venturelli

1. Tracciati con movimento a calice in giù
2. Tracciati con movimento a calice in su
3. Tracciati con movimento ad asola 



L’arcobaleno alla lavagna



Esempi di pittografia



Il pregrafismo che prepara alle lettere 
che fanno le onde, secondo il Metodo Venturelli



Tracciati di 
pregrafismo corsivo



Prossimo incontro formativo on-line a cura di AID in 
collaborazione con la casa editrice Raffaello:

«L’avvio al corsivo secondo il Metodo Venturelli in Le avventure di Leo»

Mercoledì 8 gennaio

Relatrice:
Alessandra Venturelli 

Per informazioni: segreteria@associazioneitalianadisgrafie.it

mailto:segreteria@associazioneitalianadisgrafie.it


Il blog:
weblog.associazioneitalianadisgrafie.net
Per:
ØUlteriori approfondimenti su «Le avventure di 

Leo»
ØPartecipare e accedere a contenuti dedicati a voi
ØPorre domande alle quali riceverete risposta
ØPartecipare al Forum



La nuova proposta didattica per la scuola 
primaria col Metodo Venturelli



Nei prossimi giorni riceverà una e-mail contenente il link per accedere al 
questionario .

La sua opinione per noi è importante, ci dedichi ancora due minuti 
rispondendo a poche domande

Grazie per aver seguito il webinar e a presto per nuove iniziative formative


