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Il nostro progetto didattico è dedicato ai bambini ma anche ai genitori, agli 
educatori, agli insegnanti. 
In questi tempi in cui tutto viene digitalizzato, il gruppo di lavoro di scrittura corsiva.it ha 
deciso di dedicarsi all'insegnamento della scrittura a mano, cioè a quel modo di registrare 
pensieri che necessita di poco o nulla: uno strumento atto a produrre un segno e un 
supporto sul quale tracciarlo. Nei nostri corsi ci sforziamo di capire come si può insegnare 
ai bambini di oggi la scrittura a mano e fargliela vivere con passione ed entusiasmo. A 
questo scopo ci occupiamo prima di tutto dei modelli di scrittura attualmente insegnati 
nelle scuole italiane e di come possiamo cambiarli e semplificarli perché diventino più 
logici, chiari e facili da apprendere. 
A sostegno di questa nostra proposta prendiamo in esame la scrittura a mano, e la 
corsiva in particolare, seguendone l’evoluzione storica fino ai giorni nostri. Inoltre 
spieghiamo a cosa servono le parti di una lettera, quali tratti sono essenziali alla 
leggibilità e quali sono di puro abbellimento;il corsivo è importante, perché ci sono le 
grazie e le legature. Naturalmente ci concentriamo anche sulle modalità  di insegnamento 
della scrittura rispondendo a domande quali: quando introdurre il corsivo? Che tipo di 
quaderni è meglio usare? E con che fogli: a righe, a quadri o bianchi? Quali penne sono 
più adatte? Come vanno impugnate? Infine vogliamo dimostrare come si possa insegnare 
a scrivere mantenendo un solido legame con il disegno, cosicché il bambino possa fare 
esperienza del valore artistico della scrittura, arrivando a comprendere che scrivere è un 
importante gesto dell'espressione di sé. 
A loro dedichiamo questo nuovo modello di scrittura corsiva e con loro vogliamo 
condividere la consapevolezza che una scrittura personale chiara e leggibile sia 
fondamentale per la crescita. Per avviare corsi finalizzati all’apprendimento e 
insegnamento della scrittura corsiva italica è possibile far riferimento alla nostra rete di 
docenti sul territorio. 
  
Dal sito Scrittura corsiva http://www.scritturacorsiva.it/index.html 
Scrittura corsiva è un progetto SMED 
  
a cura del prof. Claudio Peressin associazione SMED 
sabato 11 aprile 2015 dalle ore 10 alle ore 13 
fondazione querini stampalia - venezia 
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laboratorio di scrittura corsiva:  
scrivere a mano nell’era digitale  

per educatori, insegnanti, genitori  e chi si occupa di bambini 
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