
5 lezioni a cadenza settimanale il mercoledì ore 17:30 – 19:00

27 ottobre, 3 / 10 / 17 / 24 novembre

Le lezioni si svolgeranno in diretta attraverso la piattaforma Google Meet. 
Interazione con il docente.

Sarà comunque possibile accedere alle registrazioni delle lezioni.

Tutti i dettagli per iscriversi su: 
associazionetokalon.com/corso/corsivo-uno-punto-zero

Con il patrocinio di:

Associazione 
Calligrafica Italiana

QUOTA di iscrizione: 45,00 €

Codice SOFIA: 94300

Direzione e coordinamento:
LUIGI REGOLIOSI
CECILIA SARTINI

Contatti:
segreteria@associazionetokalon.com
+39 3285491917

L’iniziativa rientra tra le attività formative 
destinate al personale scolastico e per le quali 
può essere concesso l’esonero dal servizio ai 
sensi della nota MIUR o2-02.2016 n.3096. Verrà 
rilasciato regolare attestato di partecipazione.

I PARTECIPANTI DOVRANNO PROCURARSI UN QUADERNO A RIGHE (DI 1° ELEMENTARE) E DUE MATITE (UNA NERA 
E UNA ROSSA) PER PRENDERE NOTA DELLE LETTERE COME DIMOSTRATE DAL DOCENTE E PER ESERCITARSI.

Consigliato anche agli insegnanti della 
scuola d’infanzia, agli educatori, ai 
formatori, ai genitori. La scrittura 
trattata (il corsivo) è più indicata per le 
prime classi, per i bambini che devono 
apprendere la scrittura. 
È bene tuttavia che anche gli insegnanti 
del ciclo precedente sappiano quali sono 
gli elementi fondamentali di una buona 
grafia, i principi posturali e i fondamenti 
della motricità fine.

Corsivo 1.0: 
un nuovo modo
di insegnare
il corsivo

CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DELLA SCUOLA 
PRIMARIA CON ENFASI PARTICOLARE SULLA PRATICA

Formatore: ANNA RONCHI
fondatrice e presidente onorario dell’Associazione Calligrafica Italiana

Di formazione designer, si diploma a 
Milano alla Scuola Politecnica di 
Design. Nel 1989 consegue il diploma 
di calligrafia e rilegatura presso il 
Roehampton Institute di Londra. Nel 
1991, insieme ad altre cinque persone 
fonda l'Associazione Calligrafica 
Italian e ne diventa la prima 
segretaria. In seguito sarà presidente 
più volte. Attualmente è presidente 
onorario. Ha insegnato la calligrafia, il 
lettering e il design tipografico in varie 
scuole milanesi: la Nuova Accademia 
di Belle Arti, l'Istituto Europeo di 
Design e il C.F.P. Riccardo Bauer 
(Regione Lombardia) dove nel 1997 
viene avviato il primo corso in Italia di 
Design Tipografico. 

Ha tenuto laboratori di calligrafia in Spagna, Francia e Germania e numerosi corsi in Italia. 
Dal 2004 si interessa in modo particolare della calligrafia dei bambini e ragazzi. Avendo 
constatato la povertà degli esempi di scrittura in circolazione, realizza il modello Corsivo 1.0 
e successivamente il modello Italico 1.0 (un nuovo stile di scrittura). 
Nel 2007 tiene al Museo Diocesano di Padova il primo corso di formazione per insegnanti e 
costituisce un gruppo di lavoro in seno all’Associazione Calligrafica Italiana per indagare i 
problemi dell'insegnamento. Seguiranno tanti altri corsi di formazione sull'insegnamento 
della calligrafia ai bambini presso l’Associazione Calligrafica Italiana, nelle scuole, in alcune 




