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Scrivere è bello! 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO di 8 ore 

per insegnanti di Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 

Sabato 29 febbraio 2020 

Sede Scuola Primaria "G.Veronesi" di Rovereto - Via Saibanti, 6. 

 

Quota di partecipazione: 55 euro (comprensiva di materiali e iscrizione 2020 a DIESSE) 

 

DOCENTE:  

Sybille Tezzele Kramer – lavora nel campo dell’arte, dell’illustrazione e dell’apprendimento creativo, 

condividendo le esperienze fatte durante gli anni di Homeschooling e di gestione di una piccola 

scuola parentale secondo il metodo Montessori/Wild. Svolge tutoring per insegnanti e genitori 

sull’apprendimento creativo e giocoso, crea materiali e giochi didattici, svolge laboratori tematici 

per bambini e ragazzi dalla scuola dell’infanzia al liceo (sybilletezzelekramerartblog.wordpress.com). 

 

CONTENUTI: 

Per alcuni bambini, una volta passato il primo entusiasmo di aver imparato a leggere e a scrivere, la 

scrittura sembra diventare una vera fatica e vederli scrivere con piacere diventa un evento raro. 

Peccato, perchè scrivere non è solo utile e importante ma può essere un vero piacere! 

Durante il corso la docente condividerà le proprie esperienze con bambini e ragazzi alle prese con le loro 

difficoltà nell’avvicinarsi alla scrittura. Presenterà idee, materiali e proposte per (ri)scoprire insieme la 

bellezza che si nasconde tra linee, curve e puntini, tra frasi e parole. 
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OBIETTIVI: 

Il corso intende offrire spunti per:  

- nutrire la naturale curiosità del bambino nei confronti della scrittura,  

- “aiutare a fare da solo” (cit. Montessori),  

- affrontare difficoltà particolari/individuali,  

- costruire materiali e giochi di scrittura DIY (approccio pluridisciplinare),  

- creare momenti di scrittura “naturali”, 

- accompagnare i ragazzi verso la scrittura di testi propri nel rispetto delle regole di base. 

 

PROGRAMMA:  

accoglienza e registrazione – dalle ore 8:30 alle 9:00  

lavoro - dalle ore 9:00 alle 13:00 

pausa pranzo - dalle ore 13:00 alle 14:30 

lavoro – dalle ore 14:30 alle 18:30 

 

 
 

Iscrizioni: entro sabato 15 febbraio 2020 sul sito www.diessetrento.it 

con il versamento della quota di 55 € sul conto di DIESSE TRENTO 

presso Cassa Rurale di Lavis – Val di Cembra, Filiale di Trento – Largo Nazario Sauro,1 

 

IBAN: IT49 K081 2001 8020 0000 4401 747 

CAUSALE: Corso SCRITTURA + iscrizione Diesse COGNOME NOME 

 

 

Il corso è organizzato e gestito dall’associazione DIESSE TRENTO, ente accreditato presso la PAT per 

la formazione degli insegnanti (det.126 del 7.8.2008). 

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento. 

 

Ringraziamo l’Associazione LIBERA-MENTE che ha partecipato alla progettazione del corso e la 

Scuola Paritaria “G.VERONESI” di Rovereto per l’ospitalità. 

 

 

Per info: diessetrento@gmail.com 
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