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Alla cortese attenzione di tutti gli iscritti

Roma, 12 maggio 2021

Oggetto: Corso di Scrittura corsiva per esami di Stato con Mattia Savelli

Il corso di scrittura a mano che propongo ha lo scopo di offrire ai partecipanti la possibilità
di apprendere, sperimentare e sviluppare una scrittura personale efficiente, leggibile,
veloce e in definitiva idonea a sostenere la prova scritta di un esame di Stato.
Il corso Scrittura corsiva per esami di Stato è un corso-base rivolto a chi vuole migliorare la
propria scrittura a mano. Ha una durata di 20 ore ed è articolato in lezioni da distribuire
nell’arco di alcune settimane. Secondo le circostanze, potrò condurlo in presenza oppure in
diretta online.
Gli strumenti richiesti per partecipare sono di facile reperibilità. Il materiale didattico,
incluso nell’iscrizione, è basato sul metodo SMED – Scrivere a Mano nell’Era Digitale.
Attraverso esercizi di gestualità e ritmo, guido i miei studenti a scoprire le loro abilità
manuali e a riconoscere autonomamente gli elementi che causano l'illeggibilità e a
risolverli. Illustrando con esempi e applicando nella pratica un modello di scrittura basato
sulla scrittura corsiva umanistica, li aiuto ad acquisire un corsivo fluido e leggibile, che col
tempo potranno personalizzare.
Le quote di partecipazione variano a seconda se il corso è individuale o di gruppo. Il
massimo dei partecipanti ammessi è 8 (ciò mi consente di assicurare a ognuno tutta
l’attenzione necessaria). Agli iscritti all’Ordine è riservata una riduzione del 15%.
Per conoscere il programma dettagliato delle lezioni e avere ulteriori informazioni sulle
condizioni e modalità di partecipazione scrivere a info@mattiasavelli.com.
Buona scrittura a tutti,
Mattia Savelli
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