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“La bellezza di scrivere in corsivo” 
 

Sabato 15 giugno 2019 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 
presso la sede dell’ONM 

Via di San Gallicano, 7 – 00153 - Roma 
 
 
Il Laboratorio 

Il laboratorio prevede un’introduzione dedicata all’importanza dello scrivere a mano per lo 
sviluppo psicofisico dell’individuo sostenuta da Maria Montessori: per i bambini è possibile 
conquistare la scrittura con facilità e spontaneità. Le connessioni mentali vengono ampliate e 
potenziate dal lavoro della mano con la penna e il foglio. Tutto il corpo viene coinvolto 
nell’esercizio dello scrivere e il soffermarsi a riflettere è fondamentale quanto il segno che verrà 
tracciato. 
L’esperto calligrafo proseguirà il percorso trattando della bella scrittura come espressione di sé 
nella vita di tutti i giorni, che sia gradevole, armoniosa e leggibile. 
Il modello storico di riferimento sarà il Corsivo Italico. Durante l’incontro i partecipanti potranno 
utilizzare oltre alla matita e alla penna forniti, qualsiasi altro strumento di scrittura sia loro abituale 
o che vogliano sperimentare nell’occasione, quali penne a sfera, pennarelli o altri strumenti a scelta. 
Verranno affrontati i concetti base presenti in ogni stile di scrittura e quelli peculiari del Corsivo 
Italico quali: postura; ambiente; esercizi propedeutici alla scrittura; grado calligrafico; tratti di base; 
composizione delle lettere; legature; spaziatura; alfabeto minuscolo e maiuscolo; variazioni; 
composizione. 
 
Obiettivi di apprendimento 

- Fornire la base teorica e scientifica sull’importanza fondamentale della scrittura a mano; 
- Consolidare la consapevolezza dell’omogeneità dei molteplici movimenti legati alla scrittura; 
- Promuovere l’esercizio della bella grafia, specchio dell’ordine mentale. 
 

Conduttori 

Martina Crescenzi, insegnante Montessori; Massimo Carosella, calligrafo. 

 
Destinatari 

Educatori, insegnanti, genitori, studenti e chiunque sia interessato al tema. 

  



 
 

Ente Morale R.D. 8/8/1924 n.1534 
con riconoscimento di personalità giuridica 

Titolare di Convenzione con il MIUR 
Titolare di certificazione ISO 9001 

per la formazione superiore e continua 
Via di San Gallicano, 7 - 00153 Roma 
Tel. 06/584865 - 587959 Fax 5885434 

www.montessori.it - info@montessori.it 
 

P. IVA 02133361002 - C. F. 80203390580 

 

 

Orario di lavoro 

9,00 – 18,00 

  
Costi 

Il costo del seminario è di Euro 150,00.  
Per il personale delle strutture convenzionate con l’ONM in base alla Legge 16/2/87 n. 46 il costo 
è di Euro 130,00.  
Nel costo è compreso un kit completo per la scrittura offerto da Fabriano boutique. 
 
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a Opera Nazionale 
Montessori - Codice Iban: IT 17 R 02008 05319 000400113115 - Causale: Corsivo + cognome. Copia 
della ricevuta dell’avvenuto versamento va inviata tramite email: segreteria@montessori.it. 
Per il pagamento del seminario è possibile utilizzare la carta del docente in quanto l’ONM è un 
ente accreditato dal MIUR. 
 
Prenotazioni 

Per frequentare il Seminario è necessario inviare la scheda di partecipazione e il consenso per la 
privacy, scaricabile dal sito, entro il 7 giugno tramite email: segreteria@montessori.it. Gli 
ammessi al Seminario saranno contattati per email dalla segreteria dell'ONM in modo da effettuare 
il versamento della quota. Il limite massimo è di 25 iscritti. 
 
Attestato 

Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 
 
Segreteria: 

Opera Nazionale Montessori 
Via di San Gallicano, 7 - Roma  
tel. 06 584865 – 06 587959 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 13,30; il martedì e il giovedì 
dalle 14,30 alle 18,00 
Email: segreteria@montessori.it 
Sito: www.montessori.it 


