
 

 

 

 

 

 

Lo sapevi che nel 1985 è stato abolito l’insegnamento della calligrafia nella scuola 

italiana? 

 

 

Di conseguenza i bambini e le bambine hanno perso interesse ad avere una “bella 

scrittura” e i loro temi, a volte, risultano quasi illeggibili. 

 

 

Si dovrebbe invece attribuire la giusta importanza alla calligrafia: sempre più studi 

dimostrano quanto la scrittura, soprattutto quella in corsivo, sia importante per lo 

sviluppo cognitivo e per l’apprendimento. 

 

 

Il corsivo infatti, obbligando a non staccare la mano dal foglio, stimola il pensiero 

logico-lineare oltre a favorire la coordinazione oculo-motoria e la concentrazione. 

Lo sa bene la dottoressa Martina Verdese - TNPEE che condivide con noi alcuni 

degli esercizi che lei propone ai suoi piccoli pazienti. 

 

 

Sei curioso di conoscerli e lasciarti ispirare? Allora clicca sul bottone. 
 

SI, MI INTERESSA 

 

 

Ti auguro una felice giornata, 
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Angelo 

Responsabile commerciale @Borgione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digipercorsi tattili -12 schede  

Digipercorsi tattili con 12 schede 

caratterizzate da tracce grafiche 

smerigliate, per esercitare la manualità, 

la motricità fine e la coordinazione 

occhio mano, in preparazione alla 

scrittura. I motivi presentati sono vari e 

propedeutici al pregrafismo.  

Scoprili 
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Percorsi - 4 tavole 

Il set percorsi propone 4 tavole di 

diverse difficoltà graduale da eseguire 

con un pomello colorato, per avvicinare 

il bambino al movimento della scrittura. 

Il pregrafismo è una tappa 

fondamentale nello sviluppo dei 

bambini a partire dai primi anni della 

Scuola dell'Infanzia; approfondiamo 

questo argomento nell'articolo 

Pregrafismo: metodo Montessori, 

schede e giochi per avvicinare i bambini 

alla scrittura presente sul nostro blog. 

Scoprile 

 

 

Seguici: 

     

 

 

 

Abbiamo inviato questa mail miic8fd00a@istruzione.it perché hai scelto di ricevere idee, consigli e buoni 

sconto.  Puoi decidere di continuare a dare leggerezza e felicità alle tue giornate con i nostri contenuti oppure 

prenderti una pausa cliccando su disiscriviti. 

 

 

Qualcuno ti ha girato questa mail? Se vuoi iniziare a ricevere comunicazioni come questa iscriviti anche tu! 

 

Disiscrizione  

 

Condividi: 
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