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PREMESSA 

  

Le difficoltà di apprendimento e di integrazione costituiscono un problema per una 

significativa percentuale della popolazione scolastica. A tal fine,  occorre che la 

scuola promuova il più possibile attività che permettano agli studenti di sperimentarsi 

nelle proprie capacità e competenze con possibilità di successo in ambito scolastico e 

familiare, con l’adozione di modalità di insegnamento adeguate  alle diverse e 

specifiche modalità di apprendimento, che ne favoriscono esiti positivi.  

Particolare attenzione andrà posta anche alle relazioni interpersonali con i pari 

affinché le difficoltà di apprendimento non si estendano a livello della integrazione 

sociale, ponendo attenzione all’insorgere di atteggiamenti derisori o di 

emarginazione.  

La comunità scientifica sottolinea come l’intervento educativo precoce costituisca un 

aspetto importante al fine di esiti positivi delle storie personali e dei percorsi 

scolastici.  

Il presente lavoro intende fornire un contributo proponendo esperienze educative e di 

insegnamento, già dalla scuola per l’infanzia, appropriati per l’età ma anche 

specifici e di provata efficacia per la risoluzione delle difficoltà di apprendimento, 

anche al fine di prevenire disagio e dispersione scolastica.  

Soprattutto nei primi anni della vita scolastica è richiesta una particolare capacità di  

osservazione delle difficoltà dell’alunno e di coinvolgimento dei genitori nella 

consapevolezza delle specifiche difficoltà del figlio, anche al fine d’inserirlo, se 

opportuno, nel percorso di segnalazione che la scuola fa alla famiglia, prevista ora 

dalla normativa statale con la legge n.170/2010.  

Il DM 5669 dell’11 luglio 2011 con le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni 

e degli studenti con disturbi dell’apprendimento, ad esso allegate, insieme alla DGR n. 

16/2014, che contiene il Programma Regionale Operativo per Disturbi Specifici di 

Apprendimento, costituiscono la base e il riferimento per il presente Accordo.  

Il lavoro ha come obiettivo quello di migliorare gli scambi tra i diversi soggetti che a 

livello locale, a diverso titolo, sono chiamati ad occuparsi degli alunni e studenti con 

difficoltà scolastiche, definendone le responsabilità e gli impegni reciproci nonché le 

modalità di comunicazione e di collaborazione tra le diverse istituzioni al fine di 

rendere efficace il sistema degli interventi previsti dalla normativa.  
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PRESENTAZIONE  

La sottoscrizione dell’accordo per le attività di osservazione e supporto dei casi 

sospetti di DSA porta a compimento il percorso indicato da:   

Legge 170/2010: Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico  Decreto Ministeriale 12/6/2011 Approvazione Linee guida per il diritto allo 

studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento  DM del 

27/12/2012  

CM n.8 del 6/03/2013  

DGR Piemonte  n. 16-7072 del 4/2/2014 - Protocollo di intesa di recepimento 

dell'accordo Stato/Regioni del 25 ottobre 2012 sull’individuazione precoce da parte 

della scuola e sulle modalità di  

collaborazione                                                                                                                                  

DGR n. 20 – 7246, 17/3/ 2014 Esigenze Educative Speciali  

  

Il presente accordo si applica a favore degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia 

e i primi anni della primaria, tenendo conto dell’età e dei processi di crescita che 

interessano i bambini e le bambine nei diversi contesti. L’obiettivo di questo lavoro è 

mettere la scuola dell’infanzia e la scuola primaria nella condizione di supportare i 

soggetti che presentano significative difficoltà nella lettura, scrittura e calcolo e/o un 

ritardo nella maturazione delle competenze percettive e grafiche e di mettere in atto 

percorsi didattici mirati al recupero ed al potenziamento, sempre con il 

coinvolgimento diretto dei genitori nella fase osservativa e nella condivisione delle 

azioni didattiche.   

Questo lavoro vuole suggerire alcuni procedimenti metodologici didattici per evitare 

l’uso di test o screening ai fini pre-diagnostici, in quanto vietati dalla Legge regionale 

n. 21 del 6 novembre 2007 Art. 4 (Divieto di somministrazione di test e questionari) 

comma 1, dove si ribadisce che gli unici test somministrabili  devono essere finalizzati 

ad uso interno ed esclusivamente didattico. Uno screening non comporterà mai una 

diagnosi, in quanto tutti gli screening sono gravati da falsi positivi (con aumento di 

stress, costi, percorsi diagnostici inutili) e da falsi negativi (con ritardi diagnostici e 

false sicurezze). La definizione di DSA viene stabilita sulla base di un complesso 

percorso diagnostico sanitario, per cui esso non può essere sospettato sulla sola base 

di test parziali. La valenza della scuola è e deve essere educativa-didattica, mentre la 

valenza della sanità è quella correlata alla formulazione della diagnosi con 

particolare attenzione alle diagnosi differenziali. La presente scheda/guida per 

l’azione osservativa dell’insegnante della Scuola dell’infanzia e primi due anni  della 

Scuola Primaria parte dunque da presupposti quali: cosa osservare e monitorare 



  6  

  

nella crescita del bambino prima di suggerire ai genitori l’utilità di una consulenza 

specialistica.  

Verranno analizzate le aree dello sviluppo considerate importanti per la crescita del 

bambino, in cui inserire gli indicatori elencati in precedenza:  

- area dello sviluppo motorio  

- area dello sviluppo cognitivo  

- area dello sviluppo comunicativo-linguistico - area dello sviluppo relazionale.  
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DESTINATARI  

Destinatari del progetto sono i Docenti che operano nell'insegnamento nell'ambito 

della scuola dell’infanzia e primaria, con particolare riferimento al primo biennio, 

epoca didattica in cui vanno supportate tutte le competenze che concorrono ai processi 

di apprendimento delle abilità curricolari, con l'obiettivo secondario di cogliere a 

livello osservazionale le devianze dall'atteso per età e curricolarità. Questo porterà gli 

stessi insegnanti a cogliere le necessità di rinforzo di abilità nei soggetti meno 

competenti e se del caso di avviare la stesura dei dati osservati da indirizzare ai 

Servizi di Neuropsichiatria Infantile.  

  

FIRMATARI  

• AZIENDA  SANITARIA LOCALE DI BIELLA   

• AZIENDA SANITARIA LOCALE VERBANIA  

• AMBITO  TERRITORIALI PER LA PROVINCIA DI BIELLA   

• AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI VERBANIA  

• DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI BIELLA  

• DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI VERBANIA  

• SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE E PRIVATE DI BIELLA  

• SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE  E PRIVATE DI VERBANIA  
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Principali strategie da mettere in campo:  

• osservazione dei bambini  

• proporre attività sui prerequisiti in base all’età  

• allenamento quotidiano breve e dosato per tutto l’arco scolastico  

• spiegazione verbale  e manuale- corporea di tutto ciò che  si propone  

• facilitare il livello pragmatico della comunicazione:  

- richiamare l’attenzione dell’interlocutore  

- rispettare l’alternanza dei turni  

- permettere all’interlocutore di identificare ciò di cui si parla  
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AREA PSICOMOTORIA E  MANIPOLATIVA 

  

GIOCHI DI PERCEZIONE CORPOREA  

Scuola: Infanzia 

Età: 3-5  

Obiettivo Didattico  PERCEPIRE IL CORPO NELLA SUA 

INTEREZZA  

Finalità  Incrementare la conoscenza del corpo  

Abilità generale  Memorizzare le parti del corpo  

Descrizione attività   -Spiegare la proposta didattica a tutta la sezione  

-Presentare una filastrocca con le parti del corpo  

-Far rappresentare graficamente se stessi - -

Inventare  ( a gruppi di due) una musica per la  

filastrocca  

-Far ascoltare la musica prodotta da ogni coppia 

- Proposta del gioco “ Tocca, Tocca la/il.. 

testa/naso„.”  

Svolgimento  I bambini osservano il libro sul corpo e ripetono le 

varie parti.  

Introduzione del gioco: “tocca, tocca la„..testa!” 

insieme toccheranno le parti del corpo; 

successivamente si inviterà a toccare solo la parte 

davanti e, dopo, quella dietro.  

Ripetizione dello stesso gioco, ma con gli occhi 

chiusi, dapprima i comandi saranno lenti e 

semplici, poi si può accelerare il ritmo con 

comandi ripetuti e veloci e con parti più dettagliate 

(guancia, gomito, caviglia); per i bambini più 

grandi si può dire: “con una mano tocco il naso e 

con l’altra il ginocchio” Infine, a coppie, ogni 

bambino, a turno, toccherà le parti del corpo, 

indicate dal docente, del compagno di fronte.  

  

Organizzazione   Raggruppare alunni con punti di forza diversi  

Materiale  Bottiglie di plastica contenenti legumi secchi, 

tappi, bicchieri di plastica.  

Strumenti musicali presenti a scuola  

Libro sul corpo  

Foglio di carta, colori, acquerelli  

Tempo  20 h nei primi tre mesi di scuola  

Verifica  Osservazione mentre l’alunno svolge l’attività. 

Giochi orali  

*Tratto da: R.Ciambrone,  Immaginazione e apprendimento,  ANICIA  

                  G.Paesani, Bambini in movimento, ed La Meridiana  

                  G. Gentili, Intelligenze multiple in classe, ed. Erickson  
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  GIOCHI NELLO SPAZIO  

Scuola: Infanzia/Primaria  

Età: 3-5  (att.1)  

        3-6 (att.2)  

        4-6 (att.3)  

Obiettivo Didattico  PERCEPIRE LO SPAZIO CIRCOSTANTE – 

CONOSCERE LO SPAZIO – ORIENTARSI CON 

GLI ALTRI  

Finalità  Incrementare la conoscenza dello spazio  

Abilità generale  Muoversi liberamente  

    

Attività Didattica  1. L’insegnante invita a muoversi 

liberamente nello spazio con l’aiuto 

della musica, cambiando direzione e 

stando attenti a non  

toccarsi l’un l’altro. Allo stop della 

musica, si daranno comandi ben precisi: 

camminare, strisciare, rotolare, 

saltellare, correre, camminare indietro, 

gattonare, ecc.  

2. Mettere 10 cerchi a terra, distanti 30 cm, 

creando un percorso con partenza e 

arrivo. Si potrà scegliere se compiere 

uno slalom attorno ai cerchi, oppure 

saltare dentro ai cerchi con un piede, 

con due piedi. (aumentare o diminuire la 

distanza a seconda dell’età del 

bambino). 

I bambini potranno spostare i cerchi e 

formare un percorso proprio.  

3. Muoversi nello spazio a ritmo di musica, 

allo stop dovranno prendersi per mano e 

formare un cerchio nel minor tempo 

possibile.  

“Allo stop “tutti in cerchio”, è possibile 

sostituire “Tutti in fila” o “tutti in riga” 

. 

Organizzazione sezione  Raggruppare alunni con punti di forza diversi  

Materiale  Musica, spazio ampio, cerchi  

Tempo  25 min. due volte a settimana  

Verifica  Osservare mentre l’alunno svolge 

l’attività. Giochi orali  

Tratto da: G.Paesani Bambini in movimento,p.52, ed La Meridiana  

                  G. Gentili Intelligenze multiple in classe, ed. Erickson  

  



  13  

  

   

 

GIOCHI DI EQUILIBRIO  

Scuola: Infanzia 

Età: 3-5  

Obiettivo Didattico  SPERIMENTARE POSTURE DIVERSE  

Finalità  Incrementare la conoscenza di sè  

Abilità generale  Memorizzare le posture  

Svolgimento  I bambini posti in ordine sparso di fronte al 

docente imiteranno le posizioni che assumerà il 

burattino.  

Su di un piede, gamba flessa in avanti Su di un 

piede, gamba tesa in avanti Su di un piede, 

gamba tesa laterale.  

Si sperimenteranno posizioni diverse con 

entrambe le gambe aggiungendo la posizione 

delle braccia ( in fuori, in alto, avanti, ecc.)  

Materiale  Un burattino di legno  

Tempo  20 minuti, due volte a settimana  

Verifica  Osservare mentre l’alunno svolge l’attività. 

Giochi orali  

  Tratto da: G.Paesani, Bambini in movimento,p.81, ed La Meridiana  

                 G. Gentili, Intelligenze multiple in classe, ed. Erickson  
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GIOCHI PSICOMOTORI  

Scuola: Infanzia/Primaria  

Età: 3-6  

Obiettivo Didattico  SVILUPPARE DESTREZZA, RIFLESSI ED 

EQUILIBRIO  

Descrizione attività   - Predisporre il percorso con il materiale sotto indicato  

- Mostrare le azioni da seguire  

- Spiegare le regole  

  

Svolgimento  I bambini in fila dovranno eseguire il percorso, 

l’educatore fa partire ogni bambino con il richiamo VIA, 

in modo da far partecipare almeno tre bambini alla volta 

con la dovuta distanza. Al comando vocale STOP tutti i 

bambini si bloccheranno come statue e al battito delle 

mani proseguiranno.  

Le azioni motorie sono le seguenti: passare sulle 

piastrelle, camminare sulle punte sopra la linea tracciata 

dal nastro, camminare sopra i cubi, camminare in mezzo 

ai birilli senza farli cadere, eseguire una capriola.  

Materiale  Piastrelle di legno, cubi, nastro adesivo, birilli, tappeto  

Tempo  40 minuti due volte a settimana  

Verifica  Osservare se i bambini mantengono l’equilibrio statico e 

se si bloccano al momento giusto.  

 

 

 

1. MOTRICITA' GLOBALE  

  

• Salto a piedi pari  

• Salto con le gambe aperte/chiuse  

• Salto su un piede solo  

•   
 

• Salta in alto  

• Salta in basso  

• Salta la corda/cerchio  

  

• Lancio e ricezione della palla (a coppie)  

• Lancio della palla in alto e ripresa  

• Lancio della palla sul pavimento e ripresa con entrambe le mani  
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• Lancio della palla contro al muro e ripresa  

• Lancio della palla dentro ad un cerchio/canestro  

  
          Equilibrio statico:  

• Equilibrio in piedi, immobili, occhi chiusi.  

• Rimanere in equilibrio su un piede solo  

• Rimanere in equilibrio in punta di piede Equilibrio dinamico:  

• Camminare mettendo un piede davanti all'altro (seguire un percorso tracciato 

a terra utilizzando materiale diverso: linee disegnate, nastro adesivo, corde, 

asse di equilibrio)  

• Camminare in punta di piedi/talloni  

• Correre sul posto  

• Saltare a piedi uniti (dentro ai cerchi, tappeto elastico, materassi, cuscini)  

• Camminare su altezze diverse (es: mattoncini, cubi, materassi, panche, sedie, 

uso dei trampoli)  

• Camminare e fermarsi ad un segnale  

• Cammina/corre seguendo un ritmo  

• Camminare fingendo di essere animali (la formica, la rana, l'elefante, il 

serpente, il gatto)  

  

2. MOTRICITA' FINE/SETTORIALE  

  

• Imitare movimenti e posture degli altri (es: batte le mani/piedi seguendo un 

ritmo veloce/moderato/lento)  

• Movimenti delle braccia (es: mani sulle spalle, flettere ed estendere gli 

avambracci, rotazione dell'avambraccio con mani aperte)  

• Movimenti delle mani (es: rotazione del polso per salutare , avvitare e 

mescolare)  

• Movimenti delle dita (es: toccare con il pollice tutte le dita in sequenza, 

mostrare singolarmente le dita, mani/dita chiuse/aperte, giochi con mollette da 

bucato e pinze)  

• Memorizzazione ed esecuzione di gesti nell'aria (es: canzoncine mimate, 

disegni con spugne bagnate su lavagna)  

• Infilare (perle/pasta/bottoni/rocchetti/chiodini/cannucce in bottiglie)  

• Ritagliare seguendo linee dritte, curve e spezzate  

• Piegare (stoffa, giornali, fogli)  

• Strappare (carte di spessori diversi, dal più grande al più piccolo)  

• Arrotolare (lana, nastri, carta)  

• Appallottolare (pongo, carta crespa, pasta di sale, creta)  
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• Impastare (impasti con vari tipi di farina, acqua e sale, schiuma fatta con 

amido di riso, detersivo e acqua, didò Ricetta: una tazza di acqua, una di sale 

fini, due di farina, un cucchiaio di  olio, un cucchiaio di cremor tartaro e 

colorante alimentare. Cuocere tutto a fuoco basso finché il composto si 

rapprende. Conservare in barattolo ermetico)  

• Mescolare (sostanze diverse come farina, acqua, zucchero, per realizzare 

ricette. Sabbia, colori a tempera e con l'utilizzo di vecchi pennarelli mescolare 

il sale contenuto in un bicchiere per ottenere sale di vari colori)  

• Incollare (vari materiali: carta, stoffa, semi, pasta, bottoni)  

• Intrecciare (corde, nastri, realizzare scooby doo e tessiture)  

• Temperare  

• Ricalco a dita (tavole con percorsi sensoriali, disegnare nella sabbia/farina)  

   

3. COORDINAZIONE OCULO-MANUALE  

  

• Seguire percorsi motori tracciati a terra (utilizzare corde parallele spostando 

una palla con l'utilizzo di parti del corpo o materiali come bastoni, bottiglie, 

birilli)  

• Gioco del bowling e delle bocce  

• Lancio di cerchi da infilare dentro a bastoni/coni  

• Infilare perle/pasta per realizzare collane e bracciali  

• Puzzle ad incastro  

• Gioco delle ranocchie: premendo la ranocchia cercare di farla saltare dentro 

ad una scatola/stagno  

  

 

4. DOMINANZA/LATERALIZZAZIONE  

  

• Camminare con un piede, su una fila di mattoncini/asse di equilibrio/corda, e 

l'altro a terra  

• Saltare a gambe unite a destra e a sinistra di una corda, o una panca 

appoggiandosi con le mani  

• Mostrare, denominare e toccare le varie parti del corpo (su imitazione, davanti 

ad uno specchio, a coppie)  

• Lanciare e ricevere palline con una mano e con l'altra  

• Spingere, tirare, calciare e lanciare con gli arti alternandoli (tiro alla fune)  

• Movimenti crociati (es: con la mano destra toccare il ginocchio sinistro e 

viceversa)  

• Tracciare la sagoma di un bambino sdraiato a terra su un foglio e utilizzarla 

per riconoscere la destra dalla sinistra  

• Riconoscere la destra e la sinistra (es: utilizzare nastri di due colori da legare 

ai polsi/caviglie; impronte di due colori diversi di mani/piedi)  

• Percorsi e labirinti motori, seguendo le frecce o mappe  
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5. ORIENTAMENTO SPAZIALE  

  

• Rispettare consegne verbali e posizionarsi nello spazio (es: sopra/sotto al 

tavolo, davanti/dietro la porta, vicino/lontano dall'insegnante, da sinistra a 

destra. Disporre una fila di cerchi e il bambino si posiziona  nel primo o 

nell'ultimo cerchio, in quello più vicino e in quello più lontano, nel cerchio di 

mezzo...)  

• Posizionare/portare oggetti seguendo le indicazioni delle insegnanti  

• Osservare e verbalizzare la posizione degli elementi presenti in un'immagine  

• Riprodurre immagini e segni rispettando le relazioni spaziali tra gli elementi  

• Eseguire graficamente consegne verbali seguendo indicazioni di tipo spaziale 

(es: disegna una casa in mezzo al foglio, disegna un albero vicino alla casa, 

disegna un fiore sotto l'albero„)  
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GRAFOMOTRICITA' 

 Ambiti necessari all’apprendimento della scrittura manuale:  

• conoscenza del proprio corpo  

• equilibrio statico  dinamico  

• coordinazione dinamica  

• coordinazione dinamica dell’arto superiore  

• motricità fine della mano e dissociazione segmentaria  

• coordinazione occhio-mano  

• abilità visuo-percettive  

• postura seduta e supporto della mano non scrivente  

• prensione dello strumento grafico  

• sperimentazione  e riflessione sulla postura e sull'impugnatura corretta anche 

per mancini  

• utilizzare materiale (strumenti grafici, superfici e fogli) che facilitino 

sperimentazione grafia  

• ricorre sempre  prima a esperienze motorie-sensoriali che facilitino a capire, 

apprendere e aiutino ad automatizzare il compito da eseguire e proporre 

attività al banco su foglio solo in seguito a queste esperienze  

• riflessione e sperimentazione sullo spazio grafico del foglio  

• usare elementi grafici facilitanti: immagini concrete di riferimento per le prime 

lettere, righe e quadretti sottostanti adeguate al tipo di scrittura, margine e 

rigo da utilizzare evidenziato, linee target per facilitare la riproduzione (piene, 

tratteggiate, sfumate, assenti), frecce di direzione corretta del senso di 

scrittura, frecce per direzionalità di riproduzione dei singoli grafemi specifici 

per le lettere maiuscole.  

• Disegno utilizzando materiale diverso (pennelli sottili/spessi, colore 

marcato/sfumato) per allenare pressione (timbri, pastelli a cera e matite 

colorate), scorrimento fluido della matita sul foglio (posizionare grandi fogli 

sul muro e con movimenti ampi e continui, tracciare segni), la continuità del 

tracciato (unire due punti con una linea continua) e il rispetto dei margini 

(stencil, mascherine)  

• Coloritura con modalità differenti (ricalco, campitura, annerire gli spazi, unire 

i numeri in sequenza, percorsi e tratteggi)  

• Scrittura (schede di pregrafismo per la direzione, l'orientamento, la grandezza 

e la legatura tra i segni. Esempi: tracciati, parallele e cerchiare figure, numeri 

o lettere)  
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• Copia figure geometriche (cerchio, quadrato, triangolo, rettangolo, rombo...)  

• Trascrizione icone (es: “fai uguale”)  
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 AREA GRAFICA*
 
 

Scuola: Infanzia                                                              Età: 5   

Obiettivo 

Didattico  

Studio delle forme  

Finalità  Impostazione della tecnica di scrittura  

Abilità generale  Importanza della postura della mano ed esercizi preparatori allo scrivere  

Svolgimento  Aste e cerchietti.  

Iniziare con semplici bastoncelli verticali, dall’alto verso il basso, con altezze 

crescenti e poi decrescenti.  

Successivamente, far tracciare bastoncelli obliqui.  

Usando sempre colori diversi, far esercitare gli alunni con rette orizzontali e 

verticali.  

Infine, insegnare a congiungere tratti verticali e orizzontali.  

Presentare la linea curva.  

Si può alternare un giorno l’uso delle matite colorate, un giorno i pennelli, il 

bambino sceglierà il colore e cambierà colore ad ogni nuova riga.  

Come mostrare il segno grafico:  

alla lavagna con il gessetto, alla lavagna con la spugna umida; nell’aria, 

ripetendolo alcune volte; per terra, facendo il movimento con i piedi e con il corpo  

Materiale  Album da disegno, matite colorate ( no pennarelli) e acquerelli  

Organizzazione  Eseguire gli esercizi dopo l’intervallo di metà mattinata  

Verifica  Controllare che l’esercizio venga eseguito da sinistra a destra e dall’alto verso il 

basso  

 

Materiale occorrente per la grafica  

 

Lavagna  

gessetti colorati 

album fogli ruvidi F2 per acquarello  

album F2 liscio per matite  

scatola di acquarelli in pasticche  

matite colorate normali 

 

 

Impostazione della grafica 

Nella scuola dell’infanzia la grafica non deve essere iniziata prima dei cinque anni e, in base alle 

peculiarità del gruppo classe, sarà dato all’insegnante attivarla prima o dopo le vacanze 

natalizie. 

In ogni caso, requisito essenziale è che il bambino abbia assimilato bene gli indicatori spaziali e 

si sia ben lateralizzato.  

La grafica è una cartina tornasole che rileva le difficoltà dell’orientamento nello spazio, ma  che 

ci consente anche di risalire ad aspetti della personalità, quali il temperamento, rivelandoci al 

contempo momenti di disagio che può attraversare il bambino. 

In molti casi le esercitazioni grafiche portano ad evidenza aspetti predittivi di difficoltà di 

apprendimento, funzionando come campanello di allarme per casi a rischio di DSA. 
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Per questo, inizialmente, sarebbe un’ottima pratica – dopo l’esecuzione alla lavagna, che si fa 

con tutta la classe – nel momento che si passa al foglio e al pennello, prendere due bambini alla 

volta e, sotto un’osservazione attenta, far loro eseguire i primi esercizi, impostando correttamente 

l’impugnatura (per i bambini dell’infanzia si può dare un’immagine: pollice e indice sono come il 

becco di un uccellino che afferra penna, matita, pennello e forchetta; e il medio è la zampetta che 

sostiene. Ricordiamo che i bambini usano il corpo, ma ne prendono progressivamente 

consapevolezza ...(si guardino i disegno dei bimbi piccoli che rappresentano le mani 

grandissime„) 

È corretta esecuzione della scrittura quella orientata spazialmente da sinistra a destra e dall’alto 

in basso  (mentre vi sono bambini che invertono il corretto verso di esecuzione„) 

I segni circolari vanno tracciati in senso antiorario. 

 

Come impostare la grafica 

Si inizierà con dei passaggi importanti che poi, con l’avanzare della complessità delle 

esercitazioni, potranno essere messi da parte. 

Il segno grafico nella scrittura – ma poi in verità è lo stesso con cui si traccerà l’immagine del 

mondo minerale, vegetale, animale e umano – ha due sole espressioni: linea retta e curva. 

La linea retta può essere verticale, orizzontale, obliqua (orientata a destra o a sinistra). 

La linea curva può essere orientata verso l’alto, verso il basso, a destra o a sinistra. 

Prima di iniziare sulla lavagna, la maestra escogiterà dei giochi con i bambini di modo che 

attraverso il corpo vissuto e la ricerca nella classe scoprano su loro stessi e all’interno dello 

spazio reale della classe (non sulla fotocopia) la linea retta, la curva, l’angolo e tutti gli elementi 

della realtà che poi vengono riprodotti graficamente.  

Per esempio, si prendono quattro bambini che rappresentano linea verticale e linea orizzontale 

(uno sdraiato e uno in piedi (disegno) 

Al battito di un tamburello, invertono le loro posizioni. 

Poi si chiederà di individuare la linea verticale nelle varie parti dello spazio di classe (spigoli 

degli armadi, infissi, bordo della lavagna, spigolo del soffitto) e così anche gli angoli e le linee 

curve 

Si mostrerà l’indice della mano e lo si metterà a mo’ di linea verticale e orizzontale. 

Si prenderà la manina del bambino e gli si farà percepire la curva toccando le proprie spalle, il 

ginocchio piegato. 

Si traccerà poi con il dito in aria la linea curva e quella retta. 

Immaginando che il pavimento sia una grande lavagna, con i passi si tracceranno i primi esercizi. 

Poi si passerà a mostrare le figurazioni alla lavagna. 

Il bambino verrà invitato a indicare centro, alto, basso, destra, sinistra, lato destro, lato sinistro, 

lato in alto, lato in basso, angolo, angolo in basso a dx o a sx ecc. 

 

La maestra traccerà poi il primo esercizio alla lavagna con i gessetti colorati. 

Il bambino verrà invitato a proseguire. 

 

Poi si cancellerà e con le dita bagnate si riproporrà lo stesso esercizio. 

 

Questo esercizio alla lavagna farà acquisire sicurezza al bambino, di modo che si possa passare 

all’esecuzione con il pennello. Soltanto dopo si useranno le matite. 
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Si usano fogli bianchi, senza alcuna riga di appoggio predefinita o appositamente realizzata, 

disponendo l’album in orizzontale. Saranno album a fogli ruvidi, 24 x 33 da 110 gr./mq.  

 

Sulla prima pagina dell’album, e per una volta sola, il bambino verrà invitato a dipingere dei 

simboli – ad es. un sole, una casa, un albero, un fiore – che serviranno da indicatori spaziali. 

 

Si inizia con la linea verticale (dall’alto verso il basso) e poi con la linea orizzontale, sempre procedendo da 

sinistra a destra. 

 

Il primo colore, con cui si inizia l’esercizio a capo pagina, lo sceglie la maestra.  

Ad ogni nuova riga il bambino dovrà cambiare colore. Questo perché la scrittura non entri in uno stato di 

automatismo precoce, in modo che il bambino porti sempre attenzione al gesto grafico (e non lo automatizzi), in 

modo da prevenire problemi di disgrafia e di disortografia„.; 

 

Il secondo bambino verrà invitato a completare l’intero foglio. Anche se l’esecuzione non è perfetta, non 

dovranno essere ricalcati o ricorretti i segni grafici. L’esercizio potrà essere ripreso in altro tempo dopo 

l’esecuzione di altri tipi.  

Nel caso di bambini che non riescono a riempire il foglio, per affaticamento o per distrazione, verranno invitati 

a completare almeno tre o quattro righe (si chiede di non riempire tutta la pagina ma si dà un obiettivo minimo, 

pian piano ampliabile). 

Si proseguirà con semplici figurazioni: bastoncelli verticali, dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra, 

con altezze crescenti e poi decrescenti, partendo dalla medesima base: 

 

 

così                                        e poi così  

 

 

È  importante controllare che l’esecuzione dell’esercizio avvenga con le modalità indicate: ossia da sinistra a 

destra e dall’alto verso il basso. 

Si tratta, oltre tutto, di un ottimo esercizio della volontà: nella semplicità della sua esecuzione si cela tutta la 

complessità e l’efficacia presenti nella dinamica dell’agire, che va dall’assunzione di un compito alla sua 

attenta realizzazione. 

 

Una volta esercitata la verticalità, si passerà a far tracciare bastoncelli obliqui: sempre da sinistra a destra e 

dall’alto al basso, dapprima più bassi, poi più alti. 

 

 

 

 

   

Si faranno eseguire nelle due direzioni, separatamente, e si procederà poi a completare i due sensi delle piccole 

diagonali. 

 

 

 

Sempre usando colori differenziati, faremo esercitare gli alunni con rette orizzontali e verticali.  
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E, da ultimo, si insegnerà a congiungere tratti verticali e orizzontali. 

 

 

 

 

 

 

Si presenterà, a questo punto, la linea curva. È consigliabile far eseguire sempre una o due righe di questo 

esercizio, all’inizio di ogni esercitazione. 

Linea retta – linea curva. 

 

 

 

 

Si passa quindi all’esecuzione della linea curva alternandola con linee dritte. 

 

 

 

 

Altre figurazioni da presentare già nella scuola dell’infanzia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È importante ricordare che per acquisire il segno grafico si dovranno dare delle immagini e raccontare brevi 

storie sulla natura. A titolo di esempio: 

 

││││││││││││  le gocce di pioggia 
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 / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \   le capanne degli indiani (e lo spazio in mezzo serve a far uscire il fumo) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i bruchi 

 

∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩ le famiglie degli arcobaleni 

 

 

 

*Tratto da: G.Paesani, Bambini in movimento, p.113, ed La Meridiana 

                   R.Ciambrone, Immaginazione ed apprendimento, Anicia  

                   G. Gentili, Intelligenze multiple in classe, ed. Erickson  

  

   BIBLIOGRAFIA AREA PSICOMOTORIA-MANIPOLATIVA-GRAFICA  

V.Giolito,  C.Verzone, C. Pacilli “Dal gesto alla scrittura” slide corso formazione   

“Le difficoltà grafomotorie nella scrittura” ed. Erickson  

D. Colina “150 giochi di movimento” potenziare i prerequisiti motorio prassici, ed. Erickson  

M. Neri “Scrivere con il corpo” attivit{ psicomotorie per l’apprendimento letto-scrittura, ed. Erickson  

P. Fantuzzi , Tagliazucchi “Laboratorio grafo-motorio” percorso didattico e riabilitativo della scrittura”, 

ed. Erickson  

S. Matteoli “L'educazione psicomotoria nella scuola dell'infanzia” - Collana Tangram – Ed. Tresei scuola  

R. Centra “Come leggere DSA e SCUOLA dell'INFANZIA” Quaderno operativo, - Giunti Scuola  
J. Ros e S. Alins “Giochi in movimento 300 giochi psicomotori per bambini dai 3 ai 6 anni” – Ed. del borgo  
P. Fantuzzi e S. Tagliazucchi, “Laboratorio grafo-motorio. Percorso didattico e riabilitativo della 
scrittura”, Erickson  
M. Spaccazocchi, “IN MOVIMENTO Proposte musicali per l'espressione gesto-motoria nella scuola di base”- 
Progetti Sonori  
A.Biagini,“GIO,,,CANDO 37 schede per giocare alla psicomotricità”  – Nicola Milano editore  

   Link utili:  

   Pedagogiaedidattica.blogspot.it       
blog.marshmallow-games.com  
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LIVELLO LINGUISTICO 

 

3 ANNI  SVILUPPO NORMALE  SEGNALI DI ALLARME  

  Utilizzo di strutture frasali 

complesse  

Difficoltà di comprensione  

  Uso di connettivi : ma, allora, 

anche„  

Assenza di linguaggio o inventario 

fonetico limitato a pochi suoni o con 

presenza sistematica di un suono per 

diversi fonemi  

  Mancano R, Z sorda e sonora, S 

sonora,  

SC, GL  

Linguaggio incomprensibile con 

processi fonologici  insoliti  

  Ancora presenti processi 

fonologici  

Frase telegrafica senza articoli, 

preposizioni„  

4 ANNI  Arricchimento del vocabolario  Difficoltà di comprensione  

  Completamento inventario fonetico  Frase telegrafica o frase compromessa 

con scorretto uso delle preposizioni, 

articoli..  

  Superamento dei processi fonologici  Persistenza di processi fonologici  

  Iniziale abilità narrativa  Assenza abilità narrativa  

  Ancora accettabile assenza di R, 

GL,SC, Z  

Difficoltà nell’uso di flessionali verbali  

5 ANNI  Buona comprensione linguistica  Difficoltà di comprensione  

  Buona produzione linguistica  Incompleto inventario fonetico e/o 

persistenza di processi fonologici. 

Assenza o difficoltà narrativa. 

Difficoltà di strutturazione 

morfosintattica  

  Prerequisito linguistici (abilità 

meta fonologiche- abilità 

narrative)  

Assenza  o  difficoltà  nelle 

competenze metafonologiche  
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COMPETENZE METAFONOLOGICHE 

- DISCRIMINAZIONE  

- RICONOSCIMENTO E PRODUZIONE DI RIME  

- RICONOSCIMENTO SILLABA INIZIALE  

- ANALISI SILLABICA  

- SINTESI SILLABICA  

- EVOCAZIONE DI PAROLE DATA UNA SILLABA INIZIALE  

 

AREA LINGUISTICA   

GIOCHIAMO CON LE PAROLE  

(TRAINING FONOLOGICO)   

PREMESSA  

Il tipo di lavoro qui presentato nasce dall’esigenza di supportare e rafforzare l’ambito 

fonologico e meta-fonologico, prerequisito indispensabile per l’acquisizione della 

lettoscrittura, con un percorso che vede coinvolti i bambini  a partire dai 3 anni.  

Come ci insegnano le Neuroscienze, il bambino apprende il linguaggio soprattutto per 

via uditiva ed impara a decodificare e riprodurre le caratteristiche della lingua di 

appartenenza cui è esposto, maturando gradualmente le sue competenze fonetiche e 

fonologiche. Molti studi hanno evidenziato una correlazione tra sensibilità e 

competenza meta-fonologica in età prescolare e successo nelle prime fasi 

dell’alfabetizzazione, da cui risulta utile che un training fonologico preceda tali fasi; 

infatti, la fase significativa dello sviluppo della conoscenza metalinguistica avviene 

proprio nel passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria.   

Per consapevolezza fonologica si intende la capacità di riflessione sull’aspetto delle 

parole, la capacità di prendere in considerazione la natura fonologica del linguaggio. 

Le capacità meta-fonologiche rendono possibile individuare, distinguere, analizzare e 

confrontare i suoni che compongono le parole, e favoriranno grandemente il bambino 

quando verrà a contatto con la loro veste grafica, le lettere, e quindi con la parola 

scritta.   

FINALITA’   

Le attività hanno lo scopo di richiamare l’attenzione dei bambini sugli aspetti 

fonologici della lingua e di “allenare” le abilità meta-fonologiche attraverso un 

approccio multisensoriale , con particolare attenzione all’aspetto ludico.  

DESTINATARI  
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Bambini di 3/4/5 ANNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

METODOLOGIA  

Lavoro in piccoli gruppi, solo il lavoro in piccolo gruppo consente la necessaria 

libertà di espressione ai bambini ed una giusta dimensione osservativa agli insegnanti.    

MATERIALE E STRUMENTI  

Materiali di facile consumo, materiali di recupero, materiale fotografico, e audiovisivi, 

materiale strutturato.  

  

TEMPI  

Attività di circa 45 minuti a settimana per i bambini di 5 anni, attività di circa 30 

minuti per i bambini di 4 anni, attività di circa 20 minuti per i bambini di 3 anni.  

Tempi indicativi, diminuibili o potenziabili a seconda del gruppo e della capacità di 

attenzione dei componenti. E’ importante che le attività non si svolgano solo durante il 

laboratorio, ma vengano rinforzate con brevi momenti di gioco durante la routine 

quotidiana (ad es. durante il momento dell’appello, mentre si attendono i genitori„)   

 

OBIETTIVI  

 

BAMBINI 3 ANNI  

  

• Incrementare la fluidità articolatoria attraverso canti, filastrocche e giochi per 

stimolare la muscolatura bocco-facciale.(Ex: pittura soffiando con la 

cannuccia; bolle di sapone „.)  

•  Affinare e potenziare le capacità di ascolto.  

• Sviluppare la capacità di discriminazione uditiva. (Ex: tombole sonore„)  

  

BAMBINI 4 ANNI  

  

• Affinare e potenziare le capacità di ascolto.  

• Capacità di dividere la parola in “pezzi “ (sillabe)  

• Identificare la parte iniziale di una parola.( CArota - CAvallo )   

• Identificare la parte finale di una parola.(es. castelLO - cancelLO )  

• Iniziare a riflettere sulla lunghezza di una parola.  

  

  

  

  

BAMBINI 5 ANNI  

  

 Affinare e potenziare le capacità di attenzione uditiva e di ascolto.  

 Riconoscere la forma delle parole, differenziandole tra lunghe e corte.  
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 Riconoscere la somiglianza fonetica tra due parole in rima (es: caNE –paNE)  

 Riflettere sui suoni posti all’inizio e alla fine delle parole (es:Pera ...Pagliaccio 

„Porta )  

 Differenziare i suoni che compongono le parole della nostra lingua. (es. M-E-

L-A) 

 Incrementare la fluidità articolatoria attraverso canti, filastrocche, ecc..  

  

   

PROPOSTE DI ATTIVITA’  

Le schede proposte vanno intese come momento conclusivo di un percorso di lavoro 

più ampio che comprenda vissuti motori e sonori, sia dal punto di vista della 

produzione che dell’ascolto.  

  

 OBIETTIVO (dai 4 anni ): suddividere le parole in sillabe  

 CONSEGNA: disegna sopra alla riga tanti cerchi quanti sono i salti che il canguro deve fare 

per pronunciare la parola„ Es. : LUNA        

    

       

   ____________________________________  

  

____________________________________  

  

    ____________________________________  

  

     ____________________________________  

  

     ____________________________________  
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   ____________________________________  

   

OBIETTIVO (dai 4 anni ): saper riconoscere la parte finale di una parola (rima)  

PREMESSA: è INDISPENSABILE  visualizzare e denominare con i bambini le 

immagini, prima di proporre giochi o schede che le utilizzano.  

CONSEGNA: collega le figure i cui nomi fanno rima tra loro.  

                                         Es : porTA – torTA  
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OBIETTIVO: identificare la parte iniziale/suono iniziale della parola.  

CONSEGNA: troviamo insieme tante parole che iniziano con„ (4 anni: CArota, 

CAviglia, CArezza, CAne„ 5 anni: Casa, Coniglio, Cucciolo„)  

  

  

OBIETTIVO: identificare la parte iniziale/suono iniziale della parola.  

CONSEGNA: colora solo le parole che iniziano allo stesso modo. (4 anni “CA” 5 anni 

“C”)  

  

 OBIETTIVO: riconoscere la parte finale della parola.(rima)  

CONSEGNA: unisci le parole che finiscono allo stesso modo.  
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OBIETTIVO: individuare e suddividere parole lunghe e corte.  

CONSEGNA: ritaglia le immagini e posizionale nella giusta colonna.  
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P.S. E’ fondamentale far precedere schede di questo tipo dalla ripetizione delle parole 

scandendo le sillabe e abbinando a scelta: il battito delle mani, salti dentro ai cerchi, 

passi su mattoni.   

Lo scrivere la parola sotto l’immagine ha scopo puramente esplicativo. Per esercizi di 

questo tipo è preferibile concentrarsi sull’aspetto uditivo e non inserire l’aspetto 

grafico.   

  

    

BIBLIOGRAFIA   

  

R.Centra, DSA E SCUOLA DELL’INFANZIA, Giunti Scuola  

G. Stella, PAPPAGALLO LALLO, Giunti Scuola   
Perrotta-Brignola, GIOCARE CON LE PAROLE/ 2; Erickson (presente anche in versione CD-ROM)  

Mei- Pagni-Vegini,ALLA SCOPERTA DELLE PAROLE;  Erickson  
Dutto, GIOCHIAMO CON I FONEMI, Erickson    

A.A.V.V., UN MARE DI PAROLE, Erickson   
Dutto,STORIE CON I FONEMI.  Erickson    
Baldoni – Chiodi – Chirri – Giovannetti, LA GIUNGLA DEI SUONI; Erickson   
Perrotta – Rustici, CORREGGERE I SUONI DI PRONUNCIA;  Erickson   

Zoccali - Mauro, GIOCHI FONOLOGICI,  Erickson  
Mei – Vegini, PRIME STORIE SCUOLA DELL’INFANZIA, Erickson   

Liritano.TRAINING FONOLOGICO E METAFONOLOGICO, Erickson    

Spaccazocchi,CRESCERE  CON IL CANTO 1; casa editrice  Progetti sonori    
Spaccazocchi- Perini, NOI E LA MUSICA 1- 2  ; Casa editrice  Progetti sonori    

ChiadòPiat- De Faveri- Guiot- Romagnolo,IL CASTELLO INCANTATO; Ed. SuviniZerboni   
 
LUDOTECA  

Casa editrice  CREATIVAMENTE  

Fonolandia  
Fonolandia bambino luk  

Sillabandia  
Casa editrice Il MELOGRANO   

Rime …mory  

Ri…tombola    

Casa editrice  Erickson  

La tombola delle sillabe e delle parole. 
Brignola  Un gioco di P.A.R.O.L.E.    
A.A.V.V.  
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                          AREA NUMERICA                             

  

 Suggerimenti ed indicazioni per attività  didattiche con l' obiettivo di osservare e sviluppare 

abilita  di calcolo, per rilevare difficolta  da potenziare.  

  

1) Memorizzazione di filastrocche , per favorire l'apprendimento del nome dei numeri 

e l'automatizzazione della sequenza numerica da 1 a 10.  

  

Es: Uno, due, tre va a passeggio con il re.  

      Quattro, cinque ,sei guarda bene se ci sei.  

      Sette , otto, nove sei arrivato fino a dove ?  

      Dillo tu ,  io non lo so .  

      Sara  10? Si  o no ?  

  

Filastrocche in ordine crescente, es:   

Un elefante si dondolava sopra il filo di una ragnatela e ritenendo la cosa interessante 

andò a chiamare un altro elefante.   

Due elefanti si dondolavano sopra il filo di una ragnatela e ritenendo la cosa 

interessante andarono a chiamare un altro elefante.   

Tre elefanti„ecc, ecc. (da “La filastrocca degli elefanti” L’intelligenza numerica, 

Erickson)  

  

Filastrocche in ordine decrescente , es:  

10 ippopotami in fila indiana filano insieme un mucchio di lana,se ne va uno, non si sa 

dove, 10 ippopotami: ne restano 9.  

9 ippopotami sentono un botto; uno scappa, ne restano 8.   

8 ippopotami con scarpe strette, uno si siede, ne restano 7 ( da “La filastrocca 

dell'ippopotamo”, Eva Fortis).  

  

2) Attività di consegne in sequenza:  

Richieste di consegne pratiche ( es: prima prendi qualcosa e poi portalo a/dove) con 

richieste successive che aumentino il grado di difficolta .  

  

3) Canzoni mimate dove si ripetono i gesti precedenti es: La macchina del capo„  

Se sei felice tu lo sai...  
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4) Classificazione:  

selezionare gli oggetti differenziandoli per attributi (colore, forma,dimensione.), 

formare insiemi di oggetti, riordinare giochi secondo un criterio logico riponendoli 

nella posizione corretta all’interno di un contenitore/cesta.   

  

5) Concetto di appartenenza e non appartenenza   

Proposta di oggetti da raggruppare in insiemi omogenei e riconoscimento degli intrusi 

in un insieme dato. Proponibile con oggetti e con schede  

  

6) Riconoscimento delle quantità.  

- Raggruppare in un cerchio rosso i cartellini con nomi/contrassegni/foto dei bambini 

presenti e nel cerchio blu i cartellini dei bambini assenti. Domanda: ci sono piu  

presenti o assenti?  

- Consegnare al bambino la lista simbolica della spesa richiedendogli di acquistare il 

numero esatto degli elementi raffigurati   

- contare oggetti disegnati o disposti sul tavolo.                     
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Bibliografia 

     Lucangeli D., Iannitti A., Lo sviluppo dell'intelligenza numerica, Ed. Carocci,   

 Bellone, Fucilli, Maltese, Contare alla scuola dell’infanzia, Istituto Angelo Custode  

 Sitografia  

 Istituto Comprensivo Taddeo Cossu  

  

  

  

http://www.carocci.it/carocci/servlet/LoadPageNet?page=32&init=sec&act=scheda&cod=3855
http://www.carocci.it/carocci/servlet/LoadPageNet?page=32&init=sec&act=scheda&cod=3855
http://www.carocci.it/carocci/servlet/LoadPageNet?page=32&init=sec&act=scheda&cod=3855
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       Area attentivo-mnestica 

Tra le varie abilità che il bambino deve sviluppare per poter affrontare il proprio percorso 

scolastico vi sono quelle relative all'area attentivo-mnestica. L'attenzione e la memoria a breve 

termine (uditiva ,visiva, tattile) consentono al bambino di utilizzare le informazioni date, di tenerle 

a mente e di elaborarle per svolgere il compito richiesto. 

Poiché nella scuola dell'infanzia il gioco è l'attività privilegiata che consente al bambino di 

sviluppare molteplici competenze e abilità, favorendo l'apprendimento per scoperta, le attività che 

seguono vogliono essere uno spunto per potenziare le capacità attentivo-mnestiche dei bambini, 

attraverso la dimensione ludica. I giochi proposti mirano ad aiutare i bambini in età di Scuola 

dell'Infanzia nel migliorare la loro concentrazione e la loro memoria, che sia uditiva, tattile o 

fotografica, a lungo e a breve termine. 

Al termine di ogni attività si può riflettere con i bambini per evidenziare le strategie messe in atto 

per la riuscita del compito (ad esempio il doversi concentrare, l'osservare con attenzione, il 

cercare di ricordare la posizione dell'oggetto, ripetere mentalmente il nome dell'oggetto da 

ricordare„), favorendo la metacognizione. 

Prima di iniziare l’attività si può proporre ai bambini una filastrocca che sarà il rituale che ci 

permetterà di catturare la loro attenzione.  

Filastrocca di Tiramolla 

Io mi chiamo Tiramolla 

che attenzione mai non molla„ 

Occhi aperti già li ho 

con la bocca chiusa sto. 

Mani e piedi io non muovo 

resto fermo dove mi trovo. 

Tutto orecchi quando ascolto, 

guardo fisso l'altro in volto. 

Se qualcosa non capisco 

d'improvviso mi stupisco, 

chiedo lesto spiegazione„ 

son campione di attenzione! 
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“Chi si ricorda?” 

Finalità: Sviluppare la capacità di attenzione e la memoria a breve termine visiva. 

Obiettivi: Osservare e memorizzare posizioni; individuare l'elemento mancante. 

Modalità operativa: Attività da svolgere in piccolo gruppo. 

I bambini si siedono intorno ad un tavolo su cui si trovano alcuni oggetti coperti da un telo (ad es. 

una colla stick, una macchinina, un piattino, una matita, una gomma ecc.). Il numero degli oggetti 

nascosti viene stabilito in base alle capacità del gruppo. 

Scopriamo gli oggetti sul tavolo e chiediamo ai bambini di osservarli con attenzione e  

memorizzarli. Per facilitare il compito nominiamo insieme ai bambini tutti gli oggetti. In seguito 

copriamoli con il telo e chiediamo a un bambino alla volta di elencarli. Al termine scopriamo 

nuovamente gli oggetti e verifichiamo se si sono ricordati tutti. 

Il gioco può anche essere proposto con due varianti: 

 dopo aver fatto vedere gli oggetti si chiede a un bambino di uscire dall'aula. Si toglie un 

oggetto e il bambino richiamato nel gruppo  deve scoprire qual è l'elemento mancante. 

  Nascondiamo  un bambino sotto al telo e chiedendo al compagno uscito di individuare il 

bambino mancante. 

 

“Gli oggetti spostati” 

Finalità: Sviluppare la concentrazione e potenziare la memoria fotografica. 

Obiettivi: Osservare e memorizzare posizioni; individuare l'oggetto spostato. 

Modalità operativa: Attività da svolgere in piccolo gruppo. 

Su di un tavolo poniamo una serie di oggetti che i bambini  solitamente usano nel gioco libero e 

che quindi conoscono e sanno nominare. Chiediamo di osservare attentamente tutti gli oggetti poi 

chiediamo ad un bambino di uscire dal gruppo e un altro compagno di spostare gli oggetti (per i 

bambini di 3 anni si chiede di spostare un solo oggetto). Si richiama il bambino precedentemente 

uscito e gli si chiede di individuare e nominare l'oggetto spostato.  
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“I colori gustosi” 

Finalità: Potenziare la memoria visiva e spaziale. 

Obiettivi: Potenziare la percezione visiva; memorizzare posizioni; riprodurre una sequenza data. 

Modalità operativa: Attività da svolgere in piccolo gruppo. 

Facciamo vedere ai bambini delle schede di diversi colori in sequenza es.: rosso, arancione, verde, 

viola, giallo e poniamole sul pavimento:  

rosso arancione verde viola giallo 

Chiediamo ai bambini se ci sono dei frutti o delle verdure con questi colori e chiediamo di 

abbinarli (ad esempio rosso -mela ), per facilitare la memorizzazione. 

I bambini, dopo aver osservato per alcuni minuti le schede colorate e la sequenza, devono 

disporre, senza più guardare l'esempio, altrettante schede fornite dall'insegnante nella giusta 

posizione. 

 

Rosso  

mela 

Arancione 

arancia 

Verde 

pisello 

Viola 

melanzana 

Giallo  

limone 

 

Si può proporre il gioco ai bambini di 3 anni facendo vedere una sequenza di 4 schede, per i 

bambini di 5 anni si può aumentare il numero delle schede colorate fino a un massimo di 10, 

ponendole su due file.  

“Gioco delle sequenze” 

Finalità : Potenziare la capacità attentiva; sviluppare la memoria visiva. 

Obiettivi: Affinare la capacità di osservazione, trovare l'immagine spostata. 

Modalità operativa: Attività da svolgere in piccolo gruppo. 

Dopo aver raccontato una storia ai bambini, ad es. “Cappuccetto Rosso”, proponiamo loro una 

serie di carte con immagini relative alla storia e invitiamoli a metterle nella giusta sequenza. 

In seguito allontaniamo un bambino dal tavolo e chiediamo a un compagno di modificare l'ordine 

di  due o più immagini (a seconda del grado di difficoltà che si vuole proporre). Il bambino 

allontanato deve trovare l'errore e correggerlo. 
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 “Memory” 

Finalità: Potenziare la memoria visiva. 

Obiettivi: Osservare e memorizzare posizioni, sviluppare le capacità attentive; sviluppare 

strategie  di memorizzazione. 

Modalità operativa: Attività da svolgere in piccolo gruppo oppure a coppie. 

Questo gioco mira a potenziare il ricordo di immagini collocate in posizioni determinate. 

Possiamo disegnare noi le carte del memory utilizzando come soggetto lo sfondo integratore della  

programmazione, ad esempio, se trattiamo gli animali della fattoria prepareremo tante tessere 

con gli animali della fattoria più conosciuti dai bambini. In alternativa possiamo far scegliere ai 

bambini il tema da disegnare sulle nostre carte (ad esempio la frutta, le stagioni, gli abitanti del 

mare„) e,  scelto il soggetto, ritagliare le coppie di tessere per il gioco del memory . 

Una volta deciso l'argomento e preparato il materiale, facciamo sistemare i bambini intorno ad 

un tavolo e disponiamo tutte le tessere visibili davanti a loro, poi giriamole una dopo l’altra. 

A turno un bambino scopre due carte e, se trova la coppia, può giocare di nuovo scegliendo altre 

due tessere. Chi sbaglia, rigira le tessere pescate e passa il turno al giocatore successivo; vince il 

bambino che scopre il maggior numero di coppie. 

Possiamo anche proporre una variante al gioco: il memory tridimensionale: 

 utilizziamo i  bicchieri di plastica sotto ai quali mettiamo piccoli oggetti di vario materiale 

come bottoni, conchiglie,tappi  ecc. A turno il bambino gira il bicchierino cercando di 

trovare gli oggetti uguali. 

“Sotto a chi tocca” 

Finalità: Potenziare la memoria tattile. 

Obiettivi: Riconoscere oggetti attraverso il tatto. 

Modalità operativa: Attività da svolgere in piccolo gruppo. 

Si pongono degli oggetti di materiale diverso su di un banco: 

 tappo di sughero 

 pezzo di spugna 

 cotone 

 carta -vetro 

  gessetto  
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 corteccia di albero 

 carta velina 

Chiediamo ai bambini di osservare, nominare e toccare tutti gli oggetti. Chiudiamo gli oggetti 

dentro ad un sacchetto. A turno ogni bambino infila la mano nel sacchetto, tocca gli oggetti e, su 

richiesta dell'insegnante, estrae dal sacchetto l'oggetto richiesto, nominandolo e descrivendolo al 

tatto (è morbido, ruvido, liscio, duro, etc.). 

“Orchestra” 

Finalità: Potenziare la memoria uditiva. 

Obiettivi: Aumentare la capacità di ascolto; riconoscere i compagni dalla voce. 

Modalità operativa: Attività da svolgere in piccolo gruppo. 

Facciamo sedere i bambini in cerchio sul tappeto e chiediamo loro di riprodurre determinati 

rumori-suoni: automobile, cane che abbaia, elicottero, ape che ronza, treno, cavallo al galoppo, 

etc. Ad ogni bambino si assegna un suono-rumore (esempio: Luca :ape che ronza, Fabio: cavallo 

al galoppo, etc). Si fa uscire dal cerchio un bambino che deve riconoscere dalla voce, chi sta 

riproducendo i rumori-suoni. 

“C'è o non c'è?” 

Finalità: Potenziare la memoria uditiva. 

Obiettivi: Aumentare la capacità di ascolto; memorizzare gli elementi di un racconto; associare 

 parole ed immagini. 

Modalità operativa: Attività da svolgere in piccolo gruppo. 

Leggiamo ai bambini più volte una semplice storia (ad es. I tre porcellini). In una scatola 

inseriamo alcune immagini inerenti al racconto e altre no. Ogni bambino pesca un'immagine e 

afferma se l'elemento rappresentato è presente o meno nella storia ascoltata. Una variante può 

prevedere, anziché l'uso di immagini, la ricerca delle parole sbagliate dette dall'insegnante 

durante la rilettura, e la loro sostituzione con le parole corrette. 
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“Ricorda la sequenza” 

Finalità: Potenziare l'attenzione e la memoria a breve termine. 

Obiettivo: Mantenere l'attenzione; memorizzare immagini; rielaborare la lista di informazioni da 

 memorizzare. 

Modalità operativa: Attività da svolgere in piccolo gruppo. 

Diamo ai bambini una serie di carte con immagini relative a un determinato argomento (ad es. gli 

animali della fattoria, gli alimenti, i personaggi di fiabe lette più volte„). Ogni bambino a turno 

mette una carta sul tavolo nominandola. Il bambino successivo deve nominare la carta in tavola,  

aggiungendo la propria e così via (ad es. gatto – gatto/cane -gatto/cane/cavallo -...). Il bambino 

che non ricorda la sequenza raccoglie le carte sul tavolo e ricomincia giocando una carta. Vince 

chi rimane senza carte. 

Bibliografia e sitografia 

B. Caponi et al., Sviluppare la concentrazione e l’autoregolazione, vol. 1, Erickson, Trento 2008.    

AA.VV., Laboratorio per lo sviluppo e dell'attenzione e delle abilità cognitive, Erickson, Trento 2015 

AA.VV., Laboratorio di potenziamento dell'attenzione, Erickson, Trento 2011 

AA.VV., Autoregolare l'attenzione, Erickson, Trento 2013 

M.C.Passolunghi, H.M. Costa, Elefante Memo, GiuntiScuola, 2015.  

B. Caponi et al., Sviluppare la concentrazione e l’autoregolazione, vol. 1, pag. 63, Erickson, 

Trento 2008 

Sitografia 

www.secondocircolomesagne.gov.it/attachements/article/41/3_lez_infanzia.pdf 

www.cti.besta.it/newcti/_res/_doc/9.caponi.pdf 

www.ausiliotecafirenze.org/cms/documenti/doc_download/75 

www.aidaiassociazione.com/documents/Re_Attivita_psico-educative.pdf 
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http://www.aidaiassociazione.com/documents/Re_Attivita_psico-educative.pdf
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AREA AUTONOMIA  

Durante l’anno scolastico si propongono attività finalizzate al raggiungimento di un 

grado di autonomia adeguata alle rispettive età. Questa scelta educativa nasce dal fatto 

che è fondamentale sviluppare e/o potenziare la motricità fine in contesti pratici e 

funzionali al bambino.   

Sempre più spesso le famiglie per praticità, mancanza di tempo o per opposizione da 

parte dei bambini tendono a sostituirsi a loro nello svolgimento delle routine 

quotidiane.  

Essendo la scuola luogo di crescita, confronto e comunità dove il rapporto numerico 

fra adulti e bambini è molto ridotto, è necessario incentivare il più possibile 

l’autonomia, attraverso attività specifiche, di sviluppo e potenziamento di alcune 

abilità: nutrirsi, vestirsi e lavarsi.  

  

In Bagno:  

 -  Il gioco delle bolle  

Materiali: sequenza visiva in bagno  

Attività: corretta sequenza per lavarsi le mani  

Attività di routine in piccolo gruppo (6 bambini). Sul tappeto illustrare e spiegare la 

sequenza delle azioni partendo dal loro vissuto.  

In bagno eseguire le seguenti azioni: tirare su le maniche (nella nostra sequenza 

illustrata manca questo passaggio), mettere il sapone in una mano, aprire il rubinetto 

con l’altra, insaponare le mani facendo schiuma, sciacquarsi (anche in questo caso 

manca l’immagine corrispondente), chiudere il rubinetto e asciugarsi le mani.  
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Come verifica si possono proporre le immagini sparse ai bambini da riordinare 

correttamente.  

 

 

A tavola:  

- Il gioco dell’apparecchiare / sparecchiare  

Materiali: tovaglietta di modello / considerare i mancini  

Attività: Corretto posizionamento delle stoviglie a tavola.  

L’insegnante mette a disposizione dei bambini il materiale necessario e chiede a loro di 

apparecchiare correttamente ed autonomamente.  
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Impugnatura posate e taglio  

Materiali: cucchiaio, farina, coltello e forchetta di plastica, pongo (ricetta)  

Attività: Divisa in 4 step.  

1) CUCCHIAIO: afferrare il cucchiaio, raccogliere la farina (o pastina) e versarla 

in un contenitore.  

 
  

2) COLTELLO: tagliare una salsiccia di pongo a pezzetti.  

3) FORCHETTA: raccogliere i pezzetti di pongo con la forchetta e metterli in un 

contenitore.  

4) COLTELLO + FORCHETTA: con solo l’ausilio delle due posate correttamente 

impugnate, tagliare il pongo, raccoglierlo con la forchetta e metterlo dentro a un 

contenitore.  

considerare i mancini  
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- attività riempire il bicchiere da bottiglietta/caraffa (usare prima dell’acqua 

materiali diversi palline, pasta, riso, farina, ed infine acqua)  

- gioco del ristorante con bambini che servono e bambini clienti – preparare, 

servire,      spreparare, ripulire  

- servire durante il pranzo, i grandi servono i piccoli  

 

Autonomia personale:  

- Allacciare le scarpe  

Materiali: tavoletta chiodini, lacci lunghi delle scarpe.  

Attività: allacciare le stringhe di una scarpa.  

Questa attività è da proporre individualmente per meglio favorire l’imitazione e il 

conseguente apprendimento della successione delle azioni.   

In una tavoletta di chiodini, infilare un laccio piatto e lungo, in modo da ottenere due 

lembi con la stessa lunghezza.   

Con il bambino seduto accanto e la tavoletta davanti, il bambino guarda l’insegnante 

che fa il fiocco accompagnando l’azione con una filastrocca (che ad esempio potrebbe 

essere: “Nodo, farfallina, gira, infila e tira!”). In seguito, per imitazione, il bambino 

prova autonomamente con le indicazioni verbali della maestra. Considerare i mancini.  

Infine, quando il gruppo di bambini ha acquisito i vari passaggi, si svolgerà l’attività in 

piccolo gruppo per potenziare l’apprendimento. Su scarpe indossate.  
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- Abbottonare/sbottonare cerniere e bottoni  

Materiali: indumenti di recupero con cerniere e bottoni.  

Attività: sfilare ed infilare bottoni nelle asole dei grembiuli; aprire e chiudere le 

cerniere.  

In piccolo gruppo si sperimenta con i vestiti veri e propri l’azione dell’ abbottonare, 

sbottonare ed allacciare imitando l’azione che l’insegnante compie davanti a loro  

- attività di vestirsi e svestirsi  

- gioco finale: mascherarsi  

- Soffiarsi il naso  

 

Materiali: pallina da ping o pong (o qualunque materiale leggero che si possa spostare 

con un soffio), fazzoletti Attività:  

Per iniziare, far capire ai bambini che l’aria esce sia dal naso che dalla bocca. Quindi 

soffiare dalla bocca tappandosi il naso, e poi soffiare dal naso tappando la bocca.   

Una volta che i bambini hanno acquisito la capacità di soffiare dal naso devono, con 

una narice alla volta, far rotolare una pallina da pingpong soffiandoci sopra.   

Infine prendere un fazzoletto, aprirlo, metterlo sul naso e soffiare.  

Nelle attività possibile anche il gioco “soffiamo tutti come fa il toro arrabbiato” 

(consiglio: farlo con fazzoletto a disposizione).  

Inoltre per favorire detersione del naso, mentre si soffia dire ai bambini di inclinare il 

capo verso il basso” “adesso ci guardiamo tutti le scarpe e poi soffiamo”   
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Attività di igiene  

- spazzolino  

- servizi igienici   

Bibliografia  

T. Berry Brazelton, Il bambino da 0 a 3 anni. Guida allo sviluppo fisico, emotivo e comportamentale 

del bambino, Fabbri  

Gustavo Pietropolli Charmet, I nuovi adolescenti, Cortina   

Daniel Stern, La costellazione materna, Bollati Boringhieri   

Daniel Stern, Nadia Brushweiler, Nascita di una madre  

Alba Marcoli, Passaggi di vita,Oscar Saggi Mondadori  

Guido Petter, Il mestiere di genitore, Rizzoli  

Silvia Vegetti Finzi, A piccoli passi, Oscar Saggi Mondadori  

Anna Oliverio Ferraris, Le domande dei bambini, Bur  
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AREA RELAZIONALE 

Il primo ingresso nella scuola dell'infanzia del bambino, costituisce un momento 

importante dal punto di vista affettivo, emotivo e relazionale.  

La dimensione affettiva è essenziale nei processi di crescita: l'affetto, il rispetto, la 

serenità, l'allegria, lo scambio, l'ascolto, l'aiuto sono componenti essenziali per la 

crescita integrale dell'individuo.  

L’educazione al riconoscimento e alle gestione delle proprie emozioni e della propria 

sfera affettiva è indispensabile per sviluppare consapevolezza del proprio sé.  

L'ambiente scolastico viene in questo modo a rappresentare lo scenario in cui si attua 

la crescita psicologica e relazionale del bambino. Diamo risalto al valore 

dell'amicizia e della collaborazione, perché consenta ad ognuno di beneficiare 

dell'aiuto dell'altro.  

È importante predisporre situazioni ed interventi che facilitino le prime esperienze di 

relazione, riflessione, confronto e apertura al dialogo da parte di ogni singolo 

bambino.  

Questo percorso promuove l'autonomia e la capacità di riconoscere ed esprimere 

emozioni e sentimenti, sviluppare le abilità relazionali e la capacità di comprendere i 

bisogni degli altri.   

METODOLOGIA DIDATTICHE 

• Il gioco, nelle dimensioni simbolico, strutturato e cognitivo, è uno strumento 

per lo sviluppo del bambino, attraverso il quale egli sperimenta, esprime la sua 

creatività, acquisisce le prime regole sociali e morali, regola le sue emozioni, e 

attraverso il rapporto con gli altri bambini manifesta bisogni, desideri e 

sentimenti.  

• Nel gioco, molto importanti per un proficuo risultato sono le regole che 

vengono                 stabilite prima di iniziare, devono essere molto chiare e 

semplici.  

• Apprendimento cooperativo: sviluppa forme di cooperazione e di rispetto 

reciproco fra i bambini e veicola le conoscenze/abilità/competenze.   

• Tutoring: apprendimento fra pari: lavori a coppie.  

• Didattica laboratoriale: favorisce la centralita  del bambino, realizza la sintesi 

fra sapere e fare.  
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

- Acquisire fiducia in sé stessi, rafforzando la stima nelle proprie capacità, nella 

maturazione dell'identità personale e controllando le proprie emozioni.  

- Scoprire, imparare e condividere con gli altri quali sono gli atteggiamenti che ti 

fanno stare bene insieme superando tensioni e aggressività.  

- Accettare le diversità del gruppo.  

- Prendere coscienza delle diverse espressioni del volto (mimica facciale) e del loro 

significato di manifestazione esteriore di stati d’animo diversi; saperle descrivere 

verbalmente.   

DIPINGIAMO IL CORPO DI UN COMPAGNO  

Gioco di coppia  

Un bambino si sdraia per terra, l'altro si inginocchia vicino e sarà il pittore. Si mette 

una musica di sottofondo molto rilassante.   

L'insegnante comincerà a dire, prendete il pennello, intingetelo nel colore rosso e 

“dipingete le braccia del compagno” e i bambini che sono inginocchiati 

cominceranno a far finta di dipingere.  

Si farà così con le varie parti del corpo: braccia, mani, gambe, piedi, pancia, viso e 

ogni volta si cambia colore.  

REGOLE: questo gioco si fa in silenzio, ascoltando la musica, si dipinge molto 

dolcemente quasi a sfiorare le parti del corpo del compagno, il bambino sdraiato deve 

tenere gli occhi chiusi per rilassarsi maggiormente e stare fermo.  

“IO MI CHIAMO”  

I bambini si dispongono tutti in cerchio, seduti a gambe incrociate, si prende un 

peluche oppure un altro gioco.  

Si comincia da destra verso sinistra. Il bambino che tiene il peluche deve dire il suo 

nome: “Io mi chiamo Andrea” e così via via per tutti i bambini. Poi al contrario da 

sinistra verso destra aggiungendo il colore preferito, “Io mi chiamo Andrea e mi piace 

il colore blu”.  

Lo si può fare con diverse varianti dopo il nome anche l'animale, il cibo, il gioco o 

altro.  

REGOLE: si parla solo quando si ha il gioco in mano, non si grida, ma si deve 

ripetere la frase per intero. Per i più piccoli anche solo una parte.  
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GIOCO DELLE MARIONETTE  

Gioco di coppia  

Un bambino sdraiato l'altro in ginocchio accanto.  

Una dolce musica di sottofondo.  

Il bambino che è sdraiato molto molto lentamente alza una parte del corpo citata dall' 

insegnante, es. il braccio, immaginando che sia un filo a sollevarglielo, quando 

l'insegnante dice “ZAC”, il bambino in ginocchio mima di tagliare il filo e il bambino 

disteso lascia cadere il braccio molto lentamente; così con le varie parti del corpo.  

REGOLE: si fa in silenzio, si ascoltano i comandi dell'insegnante, tutti i movimenti 

devono essere svolti molto lentamente.  

   

GIOCO “ PASSA  L'ABBRACCIO”  

In cerchio in piedi, un bambino passa un abbraccio al compagno vicino alla sua 

sinistra che a sua volta lo passa all'altro compagno che segue, via via così fino 

all'ultimo bambino e poi c'è il ritorno da sinistra verso destra. Oppure una carezza o 

mando un bacio.  

Oppure a comando dell'insegnante, tocco la mano del bambino vicino, o il braccio, la 

gamba, il piede e così via.   

REGOLE: stare in piedi in modo ordinato, rispettare il compagno durante il gioco  

  

TANTE EMOZIONI  

Attività grafico-pittorica  

Colora il viso del bambino che sorride.   

Tu quando sorridi?  Ti è capitato di essere triste? E di essere arrabbiato?  

Racconta.  
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AREA MUSICALE 

La musica è movimento, emozione, esplorazione, sperimentazione, ascolto, espressione, 

analisi, relazione, ritmo, regola, linguaggio, senso estetico, piacere, accoglienza, festa: 

la musica è un gioco. Può infiltrarsi nella routine quotidiana per rinforzare relazioni, 

attività, sottolineare momenti di passaggio, scandire ritmi, valorizzare ricorrenze, 

accompagnare momenti delicati del sonno e del distacco o diventare un percorso con 

traguardi più specifici. Può trasformarsi in un veicolo formidabile per coinvolgere 

bambini con difficoltà, integrare diversità di ogni tipo, esercitare abilità anche 

complesse, far muovere resistenze. Il trucco sta nel far nascere il piacere di farla, 

ascoltarla, viverla. Se si partecipa senza emozione l'attività musicale perde la sua 

funzione, esce dall'ambito dell'arte e diventa “materia scolastica”. Senza emozione non 

c'è motivazione, senza motivazione non c'è ascolto attivo.  

  

UN POSSIBILE PERCORSO DI LAVORO  

 La progressione dalla fase più percettiva a quella creativa è già di per sé una proposta 

per livelli evolutivi, ma non ne preclude la concomitanza. Nei bimbi con difficoltà 

relazionali ha senso comunque partire da un rapporto con il proprio corpo e con gli 

oggetti sonori per giungere gradualmente al simbolo e alla relazione con gli altri: 

aspetti che nella musica d'insieme possono richiedere capacità di astrazione e di 

cooperazione impegnative.   Griglie di osservazioni sono indispensabili per monitorare 

ed individuare i punti di forza e di debolezza.  

  

MUSICA ED IDENTITA' PERSONALE  

Obiettivi: incoraggiare il bambino ad esprimersi come individualità  

 Ogni bambino arriva a scuola con un bagaglio personale che va accolto, valorizzato, 

sviluppato ed ampliato.  La musica ne fa parte e concorre alla costruzione dell'identità 

in divenire.  

 

  

Proposte di attività 

La  musica preferita   

Da portare a scuola per raccontare di sé e condividere momenti della storia personale. 

Si può utilizzare come sfondo ad altre attività, per inventare, ballare, giocare, per fare 

una fonoteca di musiche personali.  

 

Mi presento  

Giocare a presentarsi su una base musicale andando al centro del cerchio di 

compagni: pronunciando il proprio nome, intervenendo con un movimento, con il suono 

dello strumento musicale preferito, per gruppi di appartenenza (identità sessuale, età, 
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colore degli occhi, dei capelli). Oppure per raccontare “come mi sento oggi” (mimica 

delle emozioni), “cosa voglio fare da grande” (mimica dei mestieri), il mio cibo 

preferito, le mie paure, ecc...  

  

Suggerimenti e strategie  

• Utile coinvolgere la famiglia nella scelta della musica personale accompagnata 

con note sulle motivazioni, con curiosità e foto da condividere con i compagni  

• In caso di difficoltà ad esporsi personalmente si può far uso di oggetti che 

rappresentano i bambini e prevedere interventi di coppia e/o di gruppo  

  

  

ESPLORAZIONE E SCOPERTA  

Obiettivi:  

 sviluppare le capacità di ascolto, di esplorazione e percezione sensoriale , di 

discriminazione uditiva (fonti sonore e provenienza), di attenzione, di 

riproduzione dei suoni.  

 esplorare il paesaggio sonoro circostante  (il corpo, la scuola, il territorio) porta 

alla scoperta degli elementi fondamentali della musica.    

  

2.1 Proposte di attività  

  

 

Esploratori e botteghe sonore  

  

Dopo aver realizzato un taccuino personale prendiamo nota durante l'uscita di tutte le 

sonorità interessanti che rileviamo. Arrivati a scuola condividiamo il bagaglio di 

appunti sonori. Dove possibile sarà molto utile registrare le sonorità in loco, 

raccogliere un campione reale delle fonti sonore e scattare delle fotografie utilizzabili 

in casi di difficoltà a rappresentare.  
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La bottega dei suoni    

                                                                 
Si può creare la bottega dei suoni dove   compaiono le rappresentazioni grafiche di 

tutte le fonti sonore trovate (per es. appendendole ad un filo a mo' di biancheria stesa). 

Interessante sarà assegnare a piccoli sottogruppi la responsabilità di “fare la spesa” di 

tutti i suoni appartenenti ad una categoria (corpo, natura, ecc...)  La bottega sarà 

sempre aperta ad integrazioni sonore portate dai bambini anche da casa e sempre 

sottoposte alla supervisione del gruppo. Con i bimbi più grandi potremo scrivere 

accanto alle rappresentazioni il nome del materiale e/o il suono (l'onomatopea).  

  

 

Investigatori sonori  

Eventuali elementi estranei non usciranno dal gioco ma diventeranno “altra categoria” 

perché la ricerca va sempre premiata; possono diventare lo spunto per fare giochi di 

“caccia ai suoni estranei”. Ed eccoci tutti investigatori con tanto di tesserino di 

riconoscimento.  

Si possono realizzare tombole sonore, memory dei timbri (utilizzando coppie di 

bicchierini contenenti lo stesso materiale) e molti altri giochi già indicati nelle altre 

aree di sviluppo.   Lo strumentario  

Il materiale “povero” può trasformarsi in strumenti musicali che accompagnano i 

nostri canti, sonorizzano storie e filastrocche e diventano lo spunto per trasformare la 

nostra bottega occasionale in una bottega stabile, sempre a disposizione. Si possono 

confrontare le condotte esplorative messe in atto dai bambini per produrre il suono: 

(strofinare, scuotere, percuotere, pizzicare.... ) con quelle di un musicista professionista 

sugli strumenti classici.  

  

 Giocare con  il silenzio...   

 Ricercare situazioni silenziose nell'ambiente e giocare ad osservare il silenzio sono la 

premessa per il controllo più raffinato del gesto nelle attività di orchestrazione 

(bambino-cane bendato che abbaia al compagno che si avvicina cercando di non far 

rumore; l'omino di pietra; l'orologio di Milano; musiche interrotte con interruzione del 

ballo e osservanza del silenzio; canzoni mimate a cui sottrarre gradatamente tutto il 

cantato; rilassamento;  ecc...)  
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...e con il ritmo   

Può succedere di imbatterci in  impulsi sonori che si ripetono  nello scorrere del 

tempo (il ritmo del cuore, del respiro, dei passi, del tergicristallo, di un orologio, 

ecc...). Il ritmo si origina  dalla pulsazione  che giocheremo ad esplorare in tutte le 

forme: aumentare e diminuire la velocità , individuarla nelle filastrocche, in brani 

musicali di diverso genere, nei nomi e poi sottolinearla con passi, corsa, battuta delle 

mani, strumentini a percussione, ecc... E' sempre emozionante raccontare ai bambini 

che ogni brano che ascoltiamo ha un cuore che batte, proprio come il nostro, 

stimolandoli a cercarne la pulsazione.  

  

 

2.2 Suggerimenti e strategie  

▪ E' fondamentale avere un buon registratore e un amplificatore per dare qualità 

al riascolto   

▪ Si possono creare coppie di “ricercatori” con un taccuino unico, affiancando 

bimbi più abili a meno abili (il taccuino è solo un'idea-pretesto per valorizzare 

la ricerca)  

▪ Nella bottega, dove possibile, si può accompagnare all'immagine della fonte 

sonora il materiale originale affinché sia manipolabile concretamente   

▪ Importante riportare  sempre in una dimensione di gruppo le scoperte 

individuali per allargare l'universo sonoro di tutti e far sì che ciascuno si senta 

valorizzato  

▪ La sensazione di “vuoto” procurata dal silenzio può provocare comportamenti 

provocatori o di chiusura. L'affiancamento dell'insegnante aiuterà a 

familiarizzare con questo aspetto.  

  

ANALISI E SIMBOLI  

  

Obiettivi: sviluppare le capacità di rilevare le caratteristiche del suono; sviluppare la 

capacità di uso del simbolo per scrivere e leggere le caratteristiche del suono; 

accrescere la capacità di partecipare ad esperienze sonoro musicali rispettando le 

regole.  

 
Anche nella musica il segno diventa un codice per comunicare ed accordarsi.  Non può 

essere utilizzato in modo astratto altrimenti perde lo scopo. Aiuta a definire COME 

deve essere l'intervento sonoro, QUANDO deve accadere, COSA  si suona, CON CHI.  

Il segno aiuta anche a memorizzare.  A seconda dell'età evolutiva potrà avere 
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sembianze di oggetti e/o immagini, segni di una notazione informale creata dai 

bambini fino alla notazione formale, con molta gradualità, alla primaria. Lo scopo 

finale è  trasformare il segno in suono e viceversa; la notazione deve essere perciò 

comprensibile a prima vista. In tutti i casi possiamo parlare di lettura e scrittura; il 

simbolo che entra  nelle nostre rappresentazioni le trasforma in una partitura .  

  

 3.1  Proposte di attività  

  

▪ Scovare le caratteristiche del suono  

▪ Liberamente ballare e mimare suoni e/o musiche in cui sono evidenti i 

parametri dei suoni (altezze, intensità, durate)  Osservare le interpretazioni 

spontanee dei bambini e proporle all'imitazione dei compagni (rannicchiarsi, 

espandersi, elevarsi sulle punte, strisciare sul pavimento, saltare.   

 
Ascoltare la fonte sonora ed accompagnarla con il movimento di una palla grande o 

piccola (intensità), che rotola o rimbalza (suoni lunghi-corti) che sale o scende 

(altezza)  

  

▪ Dal suono al segno, dal segno al suono  

Scrivere i suoni   

Che segno lascia il suono? Provare a  

prolungare il movimento del corpo, della mano, dell'oggetto trasferendo le tracce del 

gesto su un grande foglio bianco appeso alla parete o in terra,  direttamente con mani, 

piedi, corpo o con l'uso di pennarelli, pennelli, macchinine...   
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Leggere i suoni    

Si può organizzare il materiale prodotto per creare  

partiture sotto forma di piste pedonali, quadri da appendere alla parete, striscioni, 

palette segnaletiche.  Provare a leggere segni e impronte assegnando ad essi 

onomatopee o impiegando strumenti musicali adatti  Un “Direttore d'orchestra” a 

turno proporrà un' interpretazione della partitura ai compagni camminando sulla 

pista, spostandosi davanti ai vari quadri, alzando la paletta, ecc. (il ruolo  comporta, 

tra l'altro, sicurezza e visibilità del gesto, controllo del risultato sonoro)  

  

Sempre più difficile   Con i bimbi più grandi si possono fare seriazioni di intensità per 

suonare crescendi e diminuendi,  alternanze di durate, scale di altezze leggendo i 

“segni chironomici”. Si possono creare dei ritmi giocando con silenzio e suono, con 

tutte le caratteristiche del suono, formare ritmi con oggetti, immagini, segni, partendo 

da due elementi per estendersi gradatamente a più elementi.  CLIK – CLOK-      CLIK 

– CLOK-       

 
CLIK – CLOK-SCCC – BUM!   CLIK – CLOK- SCCC – BUM!     

O ancora sillabare i propri nomi accompagnando la voce con il suono di mani e/o 

strumenti. Contare il numero di pulsazioni. Giocare con i ritmi che si generano:  

   LU-CA      LU-CA     A-LES-SAN-DRA     

    O-O           O-O            O-O-O-O         

               

Educare all'ascolto di generi musicali  

Quale musica è adatta alla sequenza paurosa, triste,  allegra, arrabbiata della nostra 

storia; ad una danza di battaglia, ad un momento di festa, di rilassamento?  A servizio 

di questa attività di ascolto e analisi abbiamo un repertorio immenso di musiche di 

ogni genere, cultura, epoca. Anche le musiche più improbabili si lasciano ascoltare 

nell'ottica del loro impiego in situazioni creative.  

  

3.2 Suggerimenti e strategie  

▪ I ruoli che “espongono” in prima persona (es. direttore d'orchestra) sono da 

offrire gradatamente ai bimbi con problemi nella gestione delle emozioni . 
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All'inizio si può assumerli con loro o assegnarli a coppie, dare un oggetto 

mediatore e piano piano lasciare maturare il desiderio di coinvolgersi 

spontaneamente.  

▪ Spesso anche i bambini con difficoltà riescono a percepire ed esprimere con il 

corpo  le caratteristiche dei suoni  senza esserne consapevoli. Sarà utile 

segnalare e valorizzare.   

▪ Nelle attività di analisi aiutare i bambini confrontando sempre  almeno 2 suoni   

▪ Se si coinvolgono le famiglie nella ricerca di ascolti musicali avremo un 

repertorio più  diversificato per genere e provenienza e potremo meglio educare 

un ascolto diversificato partecipando al processo di integrazione dei bambini di 

ogni cultura.  

▪ l'ascolto musicale diventa ascolto e conoscenza delle proprie emozioni, ma la 

musica va scelta con cura  e va utilizzata anche per dare  limiti e contenimento  

(es: quando finisce la musica diventiamo statue, ci sediamo, sospendo il suono, 

la mimica, faccio silenzio.)  

  

CREAZIONE MUSICALE  

  

Obiettivi: sviluppare il senso estetico, sviluppare la creatività e l'invenzione; 

accrescere la fiducia nelle proprie potenzialità espressive; promuovere il piacere 

musicale nella musica di insieme. Creare la propria musica è la motivazione più 

grande all'ascolto e all'espressione musicale.   

Non c'è bisogno di grandi cose; ciò che abbiamo sperimentato nei punti precedenti è 

tutto materiale autorevole: cosa ne vogliamo fare? Una drammatizzazione? Un 

concerto? Un balletto? Una canzone? Spesso l'idea parte dal gioco musicale, da 

associazioni spontanee dei bambini. Non importa se tutto non è già definito in 

partenza; si può benissimo comporre pezzo a pezzo, ma la fantasia dei bambini deve 

essere assecondata e non sacrificata ai nostri progetti. E' utile rappresentare via via  

affinché, anche chi ha difficoltà, possa ritrovarsi nella costruzione dell'evento e 

parteciparvi. La dimensione spazio-temporale nella musica è un requisito 

fondamentale. La relazione sonora che abbiamo esercitato in tutto il percorso si 

rinforza nella soddisfazione del prodotto finale e sviluppa il senso di appartenenza al 

gruppo.    

  

4.1  Proposte di attività  

  

▪ Con le storie sonore  

Un sibilo con la bocca, i passi sulle foglie a cosa sembrano? Dare significati simbolici 

a due suoni crea già una mini-storia che può essere inventata a coppie o in 

sottogruppi e poi unita ad altre soluzioni. Ogni gruppo può poi lavorare a sonorizzare 

la propria soluzione, trovare la colonna sonora adatta e produrre un codice di 

notazione condiviso.  
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▪ Con l'orchestrazione  

L'orchestra non necessariamente dovrà essere statica. Può diventare itinerante come 

l'esibizione di una banda musicale, intervenire in una drammatizzazione ( ombre 

cinesi, video ), trasformarsi in teatro del ritmo ( il contadino che semina, il 

supermercato, la realizzazione di una ricetta) in cui gli strumenti musicali diventano 

gli attrezzi da lavoro.  Gli interventi possono essere a turno, simultanei, per gruppi di 

strumenti, per aggiunzione o sottrazione con entrate ed uscite da direzioni diverse, con 

il  body percussion, ecc...   

▪ Con la danza  

Si può partire dal  repertorio di danze tradizionali e giochi mimici e successivamente 

creare le nostre danze coinvolgendo i bambini nella ricerca di musiche ritmate 

assegnate all'interpretazione di gruppi diversi. I movimenti del ballo possono essere 

organizzati in una partitura liscia per i più piccoli (con foto, oggetti o immagini)  

oppure striata per i più grandi (es: ogni movimento dentro 2-3-4 pulsazioni).  Si 

possono creare coreografie con interventi singoli, di gruppo, collettivi, a specchio, a 

ritornello, muovendo il corpo dell'altro, con il rinforzo di voce, strumenti musicali, 

oggetti, improvvisazioni: c'è posto per tutte le abilità .    

Con la voce ed il canto  

Si può giocare con il tono della voce collegandolo all'espressione corporea; con le 

intonazioni affermativa, interrogativa; gli accenti; controllare l'intensità e/o velocità 

della dizione; usare il parlato monocorde; praticare il coro parlato. Ed eccoci al 

canto.  

Una canzone può diventare il filo conduttore di una drammatizzazione all'interno della 

quale coesistono situazioni vocali, ritmiche, mimiche. Si può tentare una composizione 

utilizzando solo 2-3 note, oppure modificare il testo di un canto conosciuto, o 

mescolare più canzoni con la stessa suddivisione temporale e gli stessi accordi 

(patchworks).  

  

4.2 Suggerimenti e strategie  

▪ L'uso delle rime, oltre a  potenziare la capacità di discriminazione uditiva, 

aiuta la memorizzazione del testo. Interessante creare le rime con i bambini.   

▪ Nelle difficoltà prevedere situazioni di danza “a specchio” e per imitazione, 

interventi diversificati per abilità motorie, anche più statiche attorno alle quali 

altri possono agire  

▪ La scelta dei canti deve rispettare il più possibile l'estensione vocale adatta 

all'età ed avere testo e ritmo semplici  
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L'evento per essere efficace deve essere breve, magari con qualche momento di 

sorpresa   

  

Bibliografia:   

Delalande F. “La musica è un gioco da bambini”  Franco Angeli ;  
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Delfrati C. 2001 “La voce espressiva” G. Principato Milano  
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Zagatti F. 2012 “Persone che danzano” MPE  
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APPRENDIMENTO DELLA LETTO-SCRITTURA  

PREMESSA: le attività proposte nelle schede possono essere utilizzate come esempio.  

PROPOSTE DI ATTIVITA’ FONOLOGICHE PER IL RINFORZO DELLE ABILITA’ DI 

LETTURA-SCRITTURA:  

▪ Obiettivo: Acquisire la consapevolezza della relazione tra fonema e grafema   

  

Attività:   

1- Riconoscimento, attraverso la lettura dell’insegnante, di una consonante e 

individuazione di immagini/parole che iniziano con la medesima;  

2- Lettura, da parte dell’alunno, di una consonante/sillaba e suo riconoscimento 

attraverso le immagini delle parole  

3- Riconoscimento, attraverso la lettura dell’insegnante, di una o più parole 

bisillabe/trisillabe, con o senza la facilitazione dell’immagine  

4- Lettura di una o più parole bisillabe/trisillabe e riconoscimento, con o senza la 

facilitazione dell’immagine  

▪ Obiettivo: verificare l’abilità di conversione fonema-grafema, di accesso 

lessicale e di competenze ortografiche.  

▪  

  

ATTIVITA’ DI RICONOSCIMENTO DELL’ERRORE  

ESEMPIO:  

UNA MATITA ROSSA FOLEVA DISEGNARE:  

SU UN FOGLIO PICCOLO DISEGNO’ UN PAMBINO,   

DIETRO LO STESSO VOGLIO TISEGNO’ UN DOPOLINO.  

PERO’ PER DISEGNARE IL CATTO DELLA ZIA  
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ATTIVITA’ SUI SUONI SIMILI: ESEMPIO: INSERIRE L’INIZIALE  

                                      

  

„AVOLO                               „ORSA                    „ASO                       „ANE  

  

  

                                       
  

„ATTO                          „ORTA                          „UNGO                       „ADO  

  

                                                     

  

„IVANO                     „ANZARA                        „OLE                           „ELATO  

VARIANTE: STESSO ESERCIZIO CON INSERIMENTO DI SILLABA INIZIALE POI 

SILLABA INTERMEDIA, POI SILLABA FINALE.  
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 LETTO-SCRITTURA*  

Scuola: Primaria 

Età: 6-7  

 

Obiettivo Didattico   Vocali  

Finalità   Incrementare la conoscenza delle vocali  

Abilità generale   Memorizzare le vocali  

Descrizione attività    Ogni lettera verrà illustrata come derivante dalla 

forma di un particolare oggetto o elemento della 

natura.  

Presentare prima le vocali e dopo le consonanti.  

Presentare le vocali attraverso cinque racconti. 

I bambini apprenderanno la letto-scrittura iniziando 

con il carattere stampato maiuscolo. Soltanto dopo 

che si sarà consolidata l’associazione segno-suono 

nell’apprendimento, verranno presentati gli altri 

caratteri dell’alfabeto (stampato minuscolo, corsivo 

maiuscolo e minuscolo). 

 

Svolgimento   Racconto:”Tanto tanto tempo fa, in una casetta nel 

bosco, ai piedi della grande montagna, vivevano due 

fratellini. Erano molto curiosi e volevano sapere 

dove nasce il sole e dove riposa. Così un giorno, 

andarono in cerca della culla del sole.  

Salirono, salirono, salirono in alto quando 

un’aurora dai bellissimi colori apparve loro tra le 

cime dei monti. Che meraviglioso spettacolo! Il sole 

stava sorgendo nel cielo. Due raggi d’oro 

scendevano giù dal sole verso la terra e tra questi si 

posò una piccola nuvola sottile e dorata.  

<<Ah che meraviglia!>>, dissero i bambini. 

Quell’immagine e quel suono che avevano 

pronunciato rimasero per sempre nel loro cuore.  

Nacque così la A.”  

Dopo aver raccontato la storia mostrare la forma ai 

bambini.  

Appendere un cartellone bianco alla lavagna e 

disporre sul tavolino l’occorrente per dipingere con 

l’acquerello (pennello punta grossa n.16 o 20).  

Dipingere sul cartellone la vocale e far fare 

altrettanto al bambino (carattere maiuscolo).   

Far disegnare le lettere partendo dall’alto. Far 

dipingere o disegnare le vocali sull’album prima che 

sul quaderno  

Processo di apprendimento   Sollecitare la memoria con filastrocche o poesie  

Materiale   Cartellone, acquerelli o matite colorate.  

Tratto da: R.Ciambrone  Immaginazione e apprendimento,p.51  ANICIA  

                    G. Gentili Intelligenze multiple in classe, ed. Erickson  
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Obiettivo Didattico  CONSONANTI*  

Finalità  Incrementare la conoscenza delle consonanti  

Abilità generale  Memorizzare le consonanti  

  

Attività Didattica  Presentare le consonanti dopo le vocali Presentarle 

come derivanti dalla forma di un particolare 

oggetto o elemento della natura.  

B di binocolo  

C di culla  

D di duna  

F di falce  

G di gatto  

H di hotel  

L di libro  

M di montagna  

N di nastro  

P di pipa  

Q di quercia  

R di re  

S di serpente  

T di tavolo  

V di vaso  

Z di zattera  

Presentare le consonanti secondo affinità 

grafiche P – B  

D – R  

L – F  

M – N  

T – V  

Z – C  

G – S  

Q – H  

Iniziare con le lettere che si scrivono da sinistra e 

procedere con quelle scritte da destra, per ultime Q 

e H.  

Presentazione  P  

PA – PE – PI – PO – PU  

PAPA’  

PEPE  

PIPA  

POPPA  

PUPO  

 
PAPA – PAPPA – PEPPE – PAIO – PIO – 

PIOPPO – APE – PIU’ - PAPPA  

Tratto da: R.Ciambrone, Immaginazione e apprendimento,  ANICIA  

              G. Gentili, Intelligenze multiple in classe, ed. Erickson 
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COMPORRE LE SILLABE ASSOCIANDO LA CONSONANTE ALLA VOCALE  

  

  A  O  U  E  I  

P  PA  PO  PU  PE  PI  

C   

(CASA)   

CA  CO  CU  CHE  CHI  

SC  SCIA  SCIO  SCIU  SCE  SCI  

C  

(CIUCCIO)  

CIA  CIO  CIU  CE  CI  

  

LE SILLABE  

Obiettivo: acquisire la capacità di sintesi e 

segmentazione in sillaba Attività:  

• Stimolare la segmentazione e la fusione in sillabe  

• Osservare come cambia una parola se si aggiunge o si toglie una sillaba  

• Individuare la sillaba o il fonema che manca in una parola   

• Identificare la presenza di una sillaba all'interno della parola  

  

GIOCO DEL SUPERMERCATO  

Obiettivo: facilitazione della lettura  

• Usare prodotti che si trovano al supermercato (scatola della pizza, detersivi, borotalco„.).   

• Piccoli gruppi: 3-4 bambini, di cui uno non sa leggere, uno sì, uno intermedio.   

• Osservazione di una scatola: “cosa ci sarà scritto qui?”. Risposte: “pomodori”, 

“margherita”, ecc„   

• Aiutarli facendoli riflettere su lunghezza delle parole, su sillaba iniziale„.   

• Destinare a questo gioco un tempo e una frequenza stabili nell’arco della settimana.   

• Può essere utile poi anche per scrivere (es. liste della spesa)  
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AREA LINGUISTICA  

ESERCIZI PER FACILITARE LE COMPETENZE METAFONOLOGICHE  

“COMINCIA CON„”  

Obiettivo: allenamento delle competenze meta fonologiche  

1) Quali parole cominciano con lo stesso suono (es. rana/luna/banana/lampo)?  

2) Adesso trovate gli oggetti in classe che cominciano con lo stesso suono  

3) Quali sono i nomi dei vostri compagni che iniziano con lo stesso suono?  

 Costruire sul banco una catena di sillabe la cui finale di una parola è la prima 

della parola successiva(domino sillabico)  

 Con cartellini con le sillabe costruire parole di senso compiuto  (a voce e poi 

per iscritto)  

 Sacchetto delle sillabe o delle letterine: estrarre dei cartellini (già predisposti) 

con le sllabe (o le lettere) e trovare le parole che iniziano con la lettera estratta  

 E’ arrivato un trenino carico di„.es. un oggetto rotondo che inizia con PA.. 

qual è? Quali altri oggetti che iniziano con PA?  

 Trovare parole in rima (gioco la spesa in rima, appello con i nomi: individuare 

una parola in rima,  

ecc...)  

 Riflessione su parole lunghe/corte dal punto di vista fonologico a prescindere 

dal significato  

 Trovare parole che iniziano o finiscono con una certa sillaba (arriva una nave 
carica di.., cartoncini con 2 parole se uguali, salto!, ecc...)  

 Incrementare la fluidità articolatoria con filastrocche, scioglilingua, 

canzoncine, ecc.  
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Scheda 1                                       LEGGO E COMPRENDO  

  

LEGGI LA DESCRIZIONE  

  

  

NELLA CASA DI GEPPETTO C'ERANO POVERI MOBILI: UNA PICCOLA  

  

SEDIA SGANGHERATA, UN LETTO IN CATTIVE CONDIZIONI E UN  

  

TAVOLINO TUTTO ROVINATO.  

  

NELLA PARETE SI VEDEVA UN CAMINETTO COL FUOCO ACCESO; MA IL  

  

FUOCO ERA DIPINTO E ACCANTO AL FUOCO C'ERA DIPINTA UNA  

  

PENTOLA CHE MANDAVA FUORI UNA NUVOLA DI FUMO.  

  

  

SOTTOLINEA  

   IN ROSSO GLI ARREDI DELLA STANZA;  

   IN VERDE GLI ELEMENTI CHE SONO DIPINTI.  

  

  

DISEGNA E COLORA LA STANZA DESCRITTA  

  

  
NB.: Si consiglia l’esecuzione a coppie  
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 Scheda 2                                      LEGGO E COMPRENDO  

  

LEGGI LE 4 FRASI   

  

  

OSSERVA ATTENTAMENTE E NUMERA LE IMMAGINI  

  

 

Scheda 3       

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1   

2   

3   

4   

  

  

  NB.:  Stim olare l’alunno a soffermarsi sulle immagini al fine di comprendere quanto letto.   
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POI  LA STREGA GUNILLA COSA FA?  

(L’insegnante stimola all’osservazione e alla produzione orale)  

  

 

  

ASCOLTA LA LETTURA E SEGUI LE PAROLE DEL TESTO  

GIRA E RIGIRA, NEL PENTOLONE METTE LA STREGA PER LA POZIONE: UN 

GIALLO GOMITOLO, UN GATTO MIAGOLANTE, UN GALLO PETULANTE.  

AGGIUNGE UN GUFO NOIOSO,UN GELATO GUSTOSO E UNA GIRAFFA 

GIOIOSA, PEZZI DI SPAGO ED UN LUNGO CAPPELLO DI MAGO.  

GIRA E RIGIRA NEL PENTOLONE: ORA È PRONTA LA MAGICA POZIONE!  

  

NB.: L’insegnante chiede all’alunno di individuare nel testo i suoni (GA-GO-GU-GI-GE) 

con l’ausilio di strisce sillabiche e  propone giochi didattici di consolidamento (es. 

MEMORY).  
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Scheda 4 ORA GIOCA CONLA STREGA GUNILLA„   

   

ORIZZONTALI  

1. ANIMALE DOMESTICO CHE FA LE FUSA  

2. SERVE PER CUCIRE  

3. ANIMALE SELVATICO DAL COLLO LUNGO  

4. SI USA PER CANCELLARE  

5. IL PRIMO SUONO DI GELATO  

6. L’ULTIMO SUONO DI OGGI  

7. ANIMALE NOTTURNO  

8. NOME MASCHILE  

9. IL CONTRARIO DI SU  

 

UN ALTRO MODO PER DIRE COMODITÀ:   „„  „„  „„  „„           

    NB.: Si consiglia l’esecuzione a coppie  

1   

2   

3   

4   

5   6   

7   

8   9   
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Scheda 5  

Difficoltà di scrittura e revisione del testo: il ruolo dei processi  metacognitivi  

  

  

I processi di automonitoraggio e di revisione possono essere un supporto 

indispensabile per migliorare le performance dei bambini di precoce scolarità 

soprattutto con difficoltà di scrittura.  

Le immagini mostrano i protagonisti impegnati nel compito della scrittura in quattro 

momenti ben definiti:  

– la pianificazione: il/la bambino/a pensa prima di scrivere qualcosa sul foglio (figura 

1);  

– la trascrizione: il/la bambino/a scrive ciò che ha pensato (figura 2);  

– la correzione: il/la bambino/a corregge perché ha sbagliato (figura 3);  

– la rilettura: il/la bambino rilegge quello che ha appena scritto (figura 4); stimolare 

inoltre l’alunno a rileggere anche partendo dal fondo per favorire la ricerca di 

eventuali errori ortografici.   
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Si consiglia di proporre all’alunno lo schema relativo alle sequenze del processo di 

scrittura quale facilitazione procedurale.  

Scheda 6          

Vademecum Riassuntivo  

  

A seguire alcuni esempi di attività ludiche strutturate e/o esercitazioni consigliate 

volte a potenziare gli alunni con difficoltà di apprendimento.  

 Difficoltà Ortografiche  

▪ Impiego in forma ludica di strisce alfabetiche. Si legge il suono e lo si 

mostra al bambino, successivamente si pronunciano a random suoni diversi 
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e l’alunno ha il compito di indicarli sulla striscia (si lavora sulla 

mappatura dei suoni);  

▪ Giochi metafonologici di segmentazione e fusione fonemica (SOLE: S-O-L-E data 

una parola il  

bambino  la  segmenta  e  viceversa 

M-E-L-A:  MELA  data  la 

segmentazione il bambino la unisce),  

rime (cosa fa rima con FATA? AMATA-

CERCATA-PATATA„),  

 catene di parole (MELA-LANA-NAVEVELA-LANCIA-CIASCUNO-„)e il gioco 

dell’oca proposto da Doppie in Gioco edito da Erickson;  

  

▪ Schede (cruciverba-cloze-caccia all’errore);  

a) Software(es.: Recupero in ortografia e Lessico e Ortografia 2 editi da 

Erickson,„),  

b) siti didattici dedicati (esercitazioni on-line: 

http://rossanaweb.altervista.org/blog/areastudenti/esercizionline/ditaliano/ 

http://www.risorsedidattiche.net/scuola_primaria/italiano_ 

www.ddrivoli1.it/portolingua/giochi_di_lingua.htm,...) e  

c) Presentazioni Animate con PowToon (es.: https://youtu.be/zYkEVGv_Hys - 

https://youtu.be/vZn2Z_T7YVc - ....).  

  

Ascolto/Comprensione del Testo  

• L’insegnante/compagno (peer-tutor) legge e l’alunno segue tenendo il segno 

sulla lettura;  

• L’alunno che ha ascoltato formula almeno 3 domande sul testo e 

l’insegnante/compagno risponde;  

• L’alunno può correggere o eventualmente apportare delle aggiunte (in questo 

modo l’insegnante si accorge se c’è stata o meno la comprensione del testo); 

 

  

http://rossanaweb.altervista.org/blog/area-studenti/esercizi-online/esercizi-online-di-italiano/
http://rossanaweb.altervista.org/blog/area-studenti/esercizi-online/esercizi-online-di-italiano/
http://rossanaweb.altervista.org/blog/area-studenti/esercizi-online/esercizi-online-di-italiano/
http://rossanaweb.altervista.org/blog/area-studenti/esercizi-online/esercizi-online-di-italiano/
http://rossanaweb.altervista.org/blog/area-studenti/esercizi-online/esercizi-online-di-italiano/
file:///C:/%20http:/www.risorsedidattiche.net/scuola_primaria/italiano_
http://www.ddrivoli1.it/portolingua/giochi_di_lingua.htm
http://www.ddrivoli1.it/portolingua/giochi_di_lingua.htm
https://youtu.be/zYkEVGv_Hys
https://youtu.be/zYkEVGv_Hys
https://youtu.be/zYkEVGv_Hys
https://youtu.be/vZn2Z_T7YVc
https://youtu.be/vZn2Z_T7YVc
https://youtu.be/vZn2Z_T7YVc
https://youtu.be/vZn2Z_T7YVc
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• La comprensione scritta può invece essere facilitata attraverso l’impiego di 

immagini associate a parole e/o a semplici frasi (es.: numera correttamente le 

immagini) unitamente alla segmentazione delle domande(non formulare 

domande troppo complesse che implichino più risposte).  

  

Scrittura di Brevi Testi  

• Utilizzo del brain-stormingcon l’obiettivo precipuo di facilitare la 

produzione di pensieri (avvalersi di post-

it sui quali trascrivere le proprie idee e 

successivamente riordinarli in base alla 

sequenza logica di introduzione-

svolgimento-conclusione);  

• Impiego di strategie dello spazio SPACE e dell’albero TREE per 

organizzare i contenuti della scrittura;  

• Uso  di    strategie  di  consapevolezza metacognitiva e 

di revisione (Scheda 5).  

N.B.: tutte le attività proposte possono essere estese alla classe nella prospettiva di 

una didattica inclusiva (molti dei giochi sopracitati sono attuabili a coppie o a piccoli 

gruppi cooperativi).  
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 AREA NUMERICA  

 MATEMATICA*  

Scuola: Primaria 

Età: 6-7  

 

Obiettivo Didattico   NUMERARE  

     

Svolgimento   Prendere il foglio di carta e strapparlo 

davanti ai bambini, mostrare loro come 

dall’uno derivino le parti nominate dai 

numeri.  

Oppure mostrare un blocco di plastilina.  

Mimare la poesia di Lina Schwarz:  

Due piedi lesti lesti per correre e saltare  

Due braccia sempre in moto per prendere e 

per fare  

Due orecchie sempre allerta 

Intente ad ascoltare„.  

Far imparare alcune filastrocche dei numeri 

Insegnare la numerazione in altre lingue 

Imparare a contare in avanti e indietro.  

Successivamente, si potrà esercitare il 

calcolo con le dita.  

Con 12 matite colorate si spiegherà come 

operare con le quantità.  

Materiale   Foglio di carta, plastilina, matite colorate  

Tratto da: R.Ciambrone, Immaginazione e apprendimento,  ANICIA  

                  G. Gentili, Intelligenze multiple in classe, ed. Erickson  

  

 

 

 

 

 

 

 



  91  

  

 

ATTIVITA’: RICONOSCIMENTO DELLE CIFRE  

QUESTE SONO TUTTE CIFRE TRANNE UNA.   CANCELLALA CON UNA  X   

  

 

 

  

  

  

ATTIVITA’: RICONOSCIMENTO DELLE SEQUENZE E DELL’ERRORE  

IN QUESTA SEQUENZA DI NUMERI CI SONO DUE ERRORI. CANCELLALI CON 

UNA X E SCRIVI IL NUMERO ESATTO  

  

9    10   11     8  13   14   15    B     17   18    19  

  

  

ATTIVITA’: RICONOSCIMENTO GRAFICO DEI NUMERI  

RICONOSCERE NUMERI NATURALI E DISTINGUERLI DA ALTRI SIMBOLI.  

  

  

  

  

  

  

  

0 

  

3 

  

9 

  

5 

  

B 

  

6 

7 

  

2 

  

1 

  

4 
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ATTIVITA’: RICONOSCIMENTO DELLE SEQUENZE CRESCENTI DEI NUMERI  

ORDINARE I NUMERI IN SEQUENZA PROGRESSIVA.  

  

ATTIVITA’: CONCETTUALIZZAZIONEDI   

-NUMERO SEMANTICO (COMPRENSIONE DELLA QUANTITA’)  

-NUMERO LESSICALE (IL NOME DEL NUMERO ES. SEI)  

- NUMERO-GRAFEMA (ES.6)  

CONTA LE PAPERE NEL SACCHETTO.  
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COLLEGA OGNI SACCHETTO CON IL NUMERO SCRITTO IN PAROLA E IN CIFRE 

CONFRONTARE I NUMERI QUANTITATIVAMENTE   

CONTA I TAPPI NEL SACCHETTO POI DISEGNANE UNO IN PIÙ A DESTRA E  UNO 

IN MENO A SINISTRA. ESPRIMI TUTTO CON I NUMERI  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

…….                              …….                           ……..   

  

  

  

  

…….                              …….                                …….   
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.„.                     „„.                        „„.  

  

- CONTARE OGGETTI SIA TOCCANDOLI CHE CONTANDOLI MENTALMENTE.  

- CONFRONTARE QUANTITÀ DATE DI OGGETTI.  

  

NUMERO SINTATTICO  

  

RICONOSCERE IL VALORE POSIZIONALE DELLE CIFRE 

CHE CAMBIANO IL SIGNIFICATO DEL NUMERO (ES. 13 / 31)  

  

SAPER ENUMERARE AVANTI E INDIETRO  

  

SAPER SCRIVERE NUMERI SOTTO DETTATURA E SAPERLI CONFRONTARE 

QUANTITATIVAMENTE  

  

  

CALCOLO A MENTE  

  

ADDIZIONI CON OGGETTI DATI   

ES. INSERIRE IN UNA SCATOLA MUMERI DIVERSI DI PALLINE DI 

DIVERSO COLORE E GIUNGERE AL NUMERO TOTALE DI PALLINE  

  

SOTTRAZIONI CON CALCOLO A MENTE  

ESERCIZIO INVERSO  



  95  
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PROCESSI DI APPRENDIMENTO 

 

Il processo di apprendimento è un percorso che il bambino intraprende fin dalla nascita ed in 

modo del tutto personale. Non si può parlare di “processi di apprendimento”, pertanto, senza 

pensare agli stili cognitivi e di apprendimento. 

Sulla base di tali considerazioni, i nostri lavori hanno tenuto conto della multifattorialità di tale 

processo e sono state proposte attività che coinvolgessero tutti i possibili canali sensoriali nel 

rispetto dei diversi stili di apprendimento. 

Le schede sono solo uno spunto per individuare un metodo idoneo alla costruzione di un 

apprendimento che sia davvero significativo. 

 

 

AREA PROCESSI APPRENDIMENTO - 1  

Proposte operative per la classe  1^ 

 

- Leggere la filastrocca agli alunni e chiedere di collegare con frecce di diversi colori il nome 

del numero al simbolo corrispondente. 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  

LA CONTA DEI NUMERI 

 

LO ZERO È COME UN UOVO, 

L’UNO HA LA BARBETTA, 

IL DUE È IN GINOCCHIO, 

IL TRE HA UNA GOBBETTA, 

IL QUATTRO STA SEDUTO, 

IL CINQUE HA LA BERRETTA, 

IL SEI HA UNA PANCIA SOLA, 

IL SETTE UNA SCIARPA IN GOLA, 
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- Far disegnare agli alunni i numeri, assegnare ad ognuno di loro un numero, chiedere di 

ripetere la filastrocca e di posizionarsi lungo una linea dei numeri costruita sul pavimento o 

lungo una parete. 

- Associare alla filastrocca una melodia, che la renda più facilmente memorizzabile. 

- Chiedere agli alunni di completare la linea dei numeri con i pallini che corrispondono alle 

giuste quantità. 

 

 

- Proporre agli alunni il gioco del memory nel quale associare le tessere con la quantità al 

simbolo numerico corrispondente. 
  

 

  

  

   

 

° °°°° 
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 AREA PROCESSI APPRENDIMENTO - 2  
  

PROPOSTE OPERATIVE PER LA CLASSE 2^ 

 

Guarda il video che trovi qui di seguito. 

 Scoprirai cose interessanti sul CICLO DELL'ACQUA 

 

    https://youtu.be/Ahvl6jl8Akg    

 

Ora leggi la filastrocca dell'acqua e prova a mimarla fingendo di essere una gocciolina 

 

L'ACQUA 

 

Se la scalda il signor sole 

ecco l'acqua in alto sale. 

E' vapore diventata: 

una grassa nuvoletta. 

Lei si incontra con le amiche 

prende freddo e si bisticcia. 

Un bel pianto si faranno 

riempiran tutto lo stagno. 

Il sole arriva quatto quatto 

la riporta ancora in alto: 

ricomincia la ballata 

della nuvola arrabbiata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Ahvl6jl8Akg


  99  

  

 

 

 

 

 

Proporre agli alunni la seguente storiella segmentata: far rappresentare graficamente e titolare 

ciascuna sequenza. 

 

STORIA DI DUE GOCCE D’ACQUA 

 

C’erano una volta due piccole goccioline d’acqua. 

Una si chiamava Lucilla, l’altra Corallina e vivevano nel mare, insieme a tantissime altre gocce, 

tutte unite ed in armonia l’una con l’altra. 

Una mattina, il calore del sole fu così intenso che, pian piano, Lucilla e Corallina, insieme a 

molte loro amiche, iniziarono a salire verso l’alto, evaporando sempre più su, fino al cielo. 

Insieme, formarono una soffice nuvola bianca. 

__________________________________________________________________________  

La nuvola volteggiò a lungo nel cielo e le goccioline, tutte vicine vicine, erano serene e beate. 

Ma arrivò il vento dispettoso, che portò la nuvola in qua e in là, sempre più lontano. 

Ed il vento si fece freddo: la nuvola, allora, si scontrò con un’altra nuvolona grigia.  

Lo scontro fu così forte, che le goccioline iniziarono a precipitare giù, sotto forma di pioggia.  

Lucilla era molto spaventata, oltre che infreddolita. Ma, quando cadde su un immenso prato verde 

pieno di fiori, capì che anche lì avrebbe potuto essere utile e felice.  

Insieme alle altre gocce di pioggia, innaffiò quei fiori variopinti e profumati, facendoli crescere 

ancora più belli. 

__________________________________________________________________________ 

Poi penetrò nel terreno, scendendo molto in profondità. 

Da quelle falde, la goccia Lucilla continuò il suo viaggio, lento lento. Incontrò granelli di terra, 

insetti, vermetti e sassolini finché, dopo giorni e giorni, si ritrovò nel mare! 

Corallina, invece, rimase sulla nuvola ancora un po’, ma, quando il vento si fece gelido, cadde 

come un fiocco di neve in alta montagna e sgorgò in una sorgente e poi scivolò in un ruscello, di 

lì in un lago e poi giù fino ad un lungo fiume. 

__________________________________________________________________________  

Lungo il fiume, Corallina continuò a scorrere per giorni e giorni, finché ebbe una bellissima 

sorpresa: arrivò fino al mare, il grande mare da cui era partita, che l’accolse felice con un 

meraviglioso, tenerissimo abbraccio.  

Là, con sua immensa felicità, ritrovò anche l’amica Lucilla! 

Il viaggio delle due gocce d’acqua era giunto al termine, ma ben presto sarebbe ricominciato da 

capo, perché il ciclo dell’acqua non finisce mai. 
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INFINE FAR RACCONTARE  IL CICLO DELL'ACQUA OSSERVANDO QUESTA 

IMMAGINE E COMPLETARE LA MAPPA SOTTOSTANTE 

 

  

 
 

SITOGRAFIA 
https://youtu.be/Ahvl6jl8Akg  
www.crescerecreativamente.org  
bimbifeliciacasa.blogspot.com/  
 www.lannaronca.it 

  

  

  

  

https://youtu.be/Ahvl6jl8Akg
file:///H:/PROTOCOLLO%20DSA/www.crescerecreativamente.org
http://www.lannaronca.it/
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AREA GRAFICA 

Ambiti necessari  all’apprendimento della scrittura manuale:  

• la postura e il supporto della mano non scrivente  

• la prensione dello strumento  grafico  

• conoscenza del proprio corpo ed  equilibrio statico e dinamico  

• l’accuratezza della motricità fine e dissociazione segmentaria  

• la coordinazione occhio-mano e tra le parti del corpo coinvolte  

• organizzazione spazio temporale  

• il controllo della pressione, la fluidità, la direzione  

• la capacità  di identificare, riconoscere e ricordare le lettere e coordinare i 

movimenti necessari a riprodurle nelle giuste proporzioni con il foglio, tra le  

•  

parti della lettere, tra le altre lettere, con l’adeguata spaziatura tra lettere e tra 

parole, allineandole sul rigo.   

Principali strategie da mettere in campo:  

• sperimentazione  e riflessione sulla postura e sull'impugnatura corretta anche 

per mancini  

• utilizzare materiale (matite, penne e fogli) che facilitino la scorrevolezza del 

tratto grafico  

• riflessione e sperimentazione sullo spazio grafico del foglio  

• ricorrere a personaggi guida che presentano e ricordano strategie  e regole  

 

• ricorrere sempre  prima a esperienze motorie-sensoriali che facilitino a capire, 

apprendere e aiutino ad automatizzare il compito da eseguire  

• usare elementi grafici facilitanti: immagini concrete di riferimento per le 

lettere, righe e quadretti sottostanti adeguate al tipo di scrittura, margine e  
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• rigo da utilizzare evidenziato, linee targhet per facilitare la riproduzione 

(piene, tratteggiate, sfumate, assenti), frecce di direzione corretta del senso di 

scrittura, frecce per direzionalità di riproduzione dei singoli grafemi specifici 

per ogni tipo di scrittura anche per le lettere maiuscole, spazi  grafici adeguati 

in cui scrivere parole alla giusta distanza tra loro.  

• riflessione presa di coscienza delle diversità tra le varie lettere, soprattutto 

quelle simili nelle diverse tipologie di scrittura (G/C, V/U, D/O in stampato 

maiuscolo, b/d, p/q, u/n, in stampato minuscolo, a/o, n/m, e/i, t/l, s/z, r/z in 

corsivo) sia visivamente che rispetto al loro suono (cambia il senso della 

parola)  

• riflessione e lavoro sui collegamenti tra le lettere in corsivo specie quelli più 

complessi  

 

 GRAFICA*  

Scuola: Primaria  

Età: 6 - 7  

 

Obiettivo Didattico  Studio delle forme  

Finalità  Impostazione della tecnica di scrittura  

Abilità generale  Importanza della postura della mano ed esercizi preparatori allo 

scrivere  

Svolgimento  Aste e cerchietti.  

Iniziare con semplici bastoncelli verticali, dall’alto verso il basso, 

con altezze crescenti e poi decrescenti.  

Successivamente, far tracciare bastoncelli obliqui.  

Far esercitare gli alunni con rette orizzontali e verticali.  

Infine, insegnare a congiungere tratti verticali e orizzontali.  

Presentare la linea curva.  

Si può alternare un giorno l’uso delle matite colorate, un giorno i 

pennelli, il bambino sceglierà il colore e cambierà colore ad ogni 

nuova riga.  

Come mostrare il segno grafico: alla lavagna con il gessetto, alla 

lavagna con la spugna umida; nell’aria, ripetendolo alcune volte; 

per terra, facendo il movimento con i piedi e con il corpo  

Materiale  Album da disegno, matite colorate ( no pennarelli) e acquerelli  

Organizzazione  Eseguire gli esercizi dopo l’intervallo di metà mattinata  

Verifica  Controllare che l’esercizio venga eseguito da sinistra a destra e 

dall’alto verso il basso  
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*Tratto da: R.Ciambrone, Immaginazione e apprendimento,  ANICIA  

                  G. Gentili, Intelligenze multiple in classe, ed. Erickson  
SITOGRAFIA 

https://youtu.be/Ahvl6jl8Akg,   www.crescerecreativamente.org,    

www.bimbifeliciacasa.blogspot.com/,www. lannaronca.it 

https://youtu.be/Ahvl6jl8Akg
file:///H:/PROTOCOLLO%20DSA/www.crescerecreativamente.org
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AREA dell’ AUTONOMIA  

SUGGERIMENTI E PROPOSTE PER MIGLIORARE LE CAPACITÀ RELATIVE 

ALL’AUTONOMIA  

Per migliorare le capacità legate all’autonomia si propone di coinvolgere la famiglia 

affinché prenda coscienza delle difficoltà del bambino e  collabori con la scuola 

seguendo un percorso condiviso, dove quotidianamente, sia a scuola che a casa, il 

bambino possa allenarsi e gradualmente sviluppare la propria autonomia.  

Attraverso le attività di vita pratica (lavarsi le mani, vestirsi in modo corretto, 

apparecchiare e sparecchiare il tavolo, riordinare i giocattoli, preparare la cartella, 

temperare i pastelli, „) i bambini conquistano quella autonomia personale che 

progressivamente li libera dalla dipendenza dall’adulto.  

Suggerimenti per attività a scuola:  

 accostare gli alunni in difficoltà ai compagni più abili o più grandi per 

permettergli di imparare attraverso l’esempio   

 lasciare il giusto tempo affinchè i bambini possano da soli togliere e indossare 

la giacca, ritirare il proprio materiale scolastico, preparare la cartella, lavarsi 

le mani„  

 predisporre attività specifiche nelle quali esercitarsi ad utilizzare vari tipi di 

allacciature e chiusure:  
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 predisporre il calendario degli incarichi settimanali per permettere ad ogni 

alunno di sperimentare e allenare responsabilità diverse  

Bibliografia  

“Sviluppare la concentrazione e l’autoregolazione. Giochi e attività sul  controllo attentivo” 

volumi 1-2-3 Erickson   
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Valutazione dei livelli di autonomia e attività di rinforzo nelle aree di difficoltà 

 

AUTONOMIA  PERSONALE  SÌ  NO  
IN  

PARTE  

È capace di mangiare da solo        

Si serve delle posate correttamente        

Sa stare a tavola composto        

Rispetta le regole della mensa        

È capace di vestirsi/svestirsi        

Sa abbottonare/sbottonare        

Sa allacciare/slacciare la cerniera        

Sa raddrizzare e indossare gli indumenti        

Sa indossare e allacciare le scarpe        

È autonomo nell’uso dei servizi igienici        

AUTONOMIA  SOCIALE  SÌ  NO  
IN  

PARTE  

Conosce i propri dati anagrafici        

Sa chiedere aiuto/informazioni        

Conosce un numero di telefono di riferimento        

Sa distinguere i momenti della giornata scolastica        

È in grado di orientarsi nell’ambiente scolastico        

Sa orientarsi negli spazi esterni conosciuti        

Sa stare in fila        

Sta vicino al gruppo durante le uscite        

Conosce ed evita possibili pericoli        

AUTONOMIA  SCOLASTICA  SÌ  NO  
IN  

PARTE  

Porta a scuola il materiale scolastico        

Riconosce le sue cose e le distingue da quelle degli altri        

Sa gestire il proprio astuccio         

Sa prendere e organizzare il materiale per le attività 

scolastiche  

      

Sa organizzare in cartella il materiale scolastico        

Sa utilizzare il diario        

Rispetta e riordina il materiale della classe        

Sa stare tranquillo al proprio posto durante l’attività       
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individuale  

Sa stare attento        

Inizia da solo il lavoro dopo la consegna         

Mantiene la concentrazione per tempi adeguati        

Procede autonomamente nel lavoro        

Porta a termine il lavoro in tempi adeguati al livello della 

classe  

      

Interviene in modo ordinato e pertinente nelle conversazioni        
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AREA RELAZIONALE 

È importante sostenere un’idea di scuola che sia adatta e funzionale a ogni bisogno e 

che voglia e sappia anche essere una scuola in cui tutti si sentano a proprio agio e 

ognuno possa portare se stesso con i suoi pregi e difetti, le sue doti e le sue mancanze, 

i suoi sentimenti, i suoi desideri e le sue paure.  

Tra i banchi di scuola i rapporti tra coetanei aiutano a sviluppare le relazioni sociali e 

a prepararsi anche per il futuro grazie a ruoli e regole ben precisi.  

Una relazione buona e significativa è la cornice indispensabile di ogni attività di 

sviluppo e apprendimento e lo è ancora di più se l’alunno presenta delle difficoltà.  

  

SUGGERIMENTI PER FAVORIRE LE ATTIVITA’ DI CLASSE  

1. Il contesto delle attività  

  

• DISPOSIZIONE DEI BANCHI FLESSIBILE: flessibilità è la parola d'ordine. I 

banchi devono potersi spostare, dobbiamo poterli mettere da parte per fare 

un'attività al centro dell'aula o per dedicarci a un circle time particolarmente 

lungo; dobbiamo poterli mettere a isole per lavorare in gruppo; dobbiamo 

poterli lasciare frontali, per permettere di seguire meglio una spiegazione; 

possiamo metterli a ferro di cavallo se la discussione è alla base del nostro 

modo di insegnare. Se la sicurezza lo permette (bisogna chiedere ai 

responsabili della sicurezza, per adeguarsi all'aula in cui ci trova), spostare i 

banchi tutte le volte che ci serve sarà utilissimo, sia per rendere il processo di 

insegnamento/apprendimento più efficace sia per dare ai bambini e ai ragazzi 

quel cambiamento che a loro serve per attivarsi e seguire con piacere una 

nuova attività. Esempi di disposizione dei banchi:  

      Banchi frontali  

Banchi a ferro di cavallo  

Tante isole  

Banchi in cerchio  

  

• LA POSIZIONE DELL'INSEGNANTE: qualsiasi sia la disposizione che 

decidete di adottare, ferma restando la possibilità di flessibilità di cui si 

parlava prima, la vostra posizione dirà tutto di voi agli studenti. Se deciderete 
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di "stare in cattedra", come si suol dire, oppure girerete tra i banchi, se vi 

unirete a un'isola oppure chiuderete il cerchio del ferro di cavallo... insomma, 

queste decisioni racconteranno agli studenti, indirettamente, la vostra idea di 

didattica. E sicuramente, se sarete spesso in mezzo a loro, saranno più 

coinvolti, più attenti; non avete paura di perdere autorevolezza: non è la 

cattedra che comanda! Per questo la chiameremo semplicemente scrivania.  

Le motivazioni di chi sostiene ed auspica l’abbandono delle noiose file di 

banchi per una disposizione più “dinamica” sono piuttosto convincenti: in 

questo modo gli alunni manifesterebbero una più viva e attenta partecipazione 

a ciò che avviene in classe. I ragazzi, non più ostaggi delle file, acquisiscono le 

modalità del lavoro di squadra, soprattutto se divisi in gruppi. In alcuni casi, 

secondo quanto sostiene uno studioso statunitense, il direttore del Cooperative 

learning center di Washington, Roger Johnson, la disposizione dei banchi  

 

andrebbe cambiata a seconda delle materie che vengono insegnate, in quanto 

ognuna di esse richiederebbe un diverso ambiente.   

Le sorpassate file, secondo anche molti insegnanti, falserebbero il rapporto tra 

ragazzi e insegnanti esasperando, a volte, il clima di disciplina militaresca che 

non contribuisce a creare un clima adeguato all’apprendimento.  

  

• STRUMENTI E MATERIALI COMPENSATIVI A DISPOSIZIONE SEMPRE DI 

TUTTA LA CLASSE  

  

• ROUTINE QUOTIDIANA  

Tabella visiva giornaliera delle attività proposte  

  

2. Le attività realizzate  

• Accoglienza quotidiana con scambi informali e saluti (canzoni mimate, danze, 

filastrocche„).  

• Oltre alla lezione frontale proporre anche lezioni dialogate, lavori in piccoli 

gruppi, discussioni collettive, correzione dei compiti svolta insieme, 

conclusione condivisa„.  

 

3. Come le attività si realizzano  

  

  Organizzazione del lavoro (a coppie, a gruppo), divisione dei compiti (chi fa 

cosa), gestione dei tempi, regole di partecipazione, presa di decisione„  
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4. Caratteristiche degli scambi verbali  

  

  Permettere ad ogni alunno di esprimersi liberamente ponendo attenzione alla 

distribuzione dei turni e dei tempi di parola ( es. parla solo l’alunno che tiene in 

mano un oggetto concordato), alla pertinenza e qualità degli interventi rispetto 

agli obiettivi, alle domande e frasi significative e alle divagazioni.  

  

5. Il ruolo di “regia” dell’insegnante  

  

  Preparazione, apertura, gestione, conclusione delle attività realizzate.  

  

6. Condivisione delle strategie didattico-educative con la famiglia  

  

  Incontri periodici concordati con i genitori per una presentazione delle attività 

svolte nel periodo precedente (video, materiali realizzati,fotografie„.) e condivisione 

delle strategie messe in atto  

 

Bibliografia  
-M. Comoglio, “Educare insegnando” LAS ROMA  

-M. Pavone, “Inclusione educativa”,MONDADORI  

-M. Pavone, “Scuola e bisogni educativi speciali” MONDADORI  

-Le guide Erickson   “Dislessia e altri DSA a scuola”  ERICKSON  

-Le guide Erickson “Compresenza didattica inclusiva” ERICKSON  

-Le guide Erickson“ l’integrazione scolastica nella percezione degli insegnanti” ERICKSON  

-R. Ciambrone “ Immaginazione e apprendimento” ANICIA  

     



  116  
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Introduzione  

  

Il movimento corporeo è una manifestazione della personalità dell'individuo, in quanto 

espressione dell'aspetto psicologico e organico.   

L'osservazione degli schemi posturali statici e dinamici, delle abilità prassiche, 

coordinative, della prossemica, forniscono elementi importantissimi per la conoscenza 

dei nostri alunni.  

Molte capacità motorie sono innate, ma devono essere allenate per permettere al 

soggetto di esprimere azioni motorie sempre più affinate, quindi efficaci, consapevoli, 

complesse. I movimenti volontari, che implicano sforzo da parte del bambino, con 

controllo diretto della volontà, devono evolversi via via in movimenti automatici al 

fine di effettuare con precisione gesti ad alta complessità coordinativa.   

Per  uno sviluppo motorio armonico il bambino ha bisogno quotidianamente di 

muoversi il più possibile nell'ambiente naturale, all'aperto, sperimentando in modo 

diretto la realtà circostante ed il proprio corpo. Il mondo viene scoperto attraverso il 

suo agire in esso, non solo con la rappresentazione che gli può offrire l'adulto.  

E' ormai certo, e la letteratura lo conferma, che i bambini che non giocano o non si 

muovono abbastanza manifestano spesso ritardi non solo nello sviluppo fisico o nelle 

abilità motorie, ma anche nell'acquisizione del linguaggio, nella capacità di 

concentrazione e nello sviluppo delle facoltà cognitive. Inoltre attraverso il movimento 

è possibile estrinsecare e sfogare energie assolvendo l'importante funzione di 

riequilibrare le condizioni biologiche e psicologiche.  

Per questo è fondamentale dedicare ogni giorno tempo e attenzione allo sviluppo 

motorio, proponendo spesso attività motorie nell'ambito della giornata scolastica. 

Possono essere attività complesse e di lunga durata oppure semplici e brevi esercizi. 

In queste pagine sono riportate diverse proposte, suddivise per ambiti.  
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Rilassamento  

Brevi giochi da proporre, a qualunque fascia di età, quotidianamente, la mattina 

appena arrivati a scuola nel momento dell’accoglienza, nel passaggio da un’attività 

all’altra o in momenti in cui è necessario ritrovare la concentrazione. Conduciamo 

dolcemente il singolo bambino o l’intero gruppo classe, svolgendo insieme a loro gli 

esercizi, con il fine di eliminare le tensioni, trovare la calma, rinnovare l’energia, 

migliorare il benessere e la consapevolezza circa il proprio corpo, accrescere 

l’ascolto intrapersonale e interpersonale.  

Si consiglia di introdurre sempre il lavoro corporeo e psicomotorio con un esercizio di 

respirazione e rilassamento.  

  

RILASSAMENTO E CONTROLLO DEL TONO  

Stando distesi supini, con gli occhi chiusi:  

- Percepire tutte le parti del corpo che toccano il suolo/il tappetino: “Senti il 

braccio destro: quali parti toccano a terra? Senti il braccio sinistro..... la mano 

destra..... poi quella sinistra ..... le spalle..... senti quali parti della testa stanno 

toccando il pavimento..... senti come la schiena aderisce al suolo..... tutta la 

schiena o solo delle parti?..... poi la gamba destra..... quali parti della gamba 

destra e di quella sinistra toccano a terra?..... del piede destro.... del piede 

sinistro.... dell’intero corpo.  

- Sentire progressivamente il peso delle singole parti del corpo sopraelencate, 

poi provare a non percepire alcun peso.  

- Inspirare. Trattenendo il fiato stringere con forza ed irrigidire i pugni; dopo un 

breve attimo rilasciare il respiro e contemporaneamente la parte del corpo 

contratta. Dopo aver inspirato, trattenendo il fiato contrarre le braccia, poi 

rilasciare le tensioni. Ripetere con le altre parti del corpo: viso, pancia, glutei, 

gambe, piedi. In ultimo, dopo aver ispirato, contrarre tutto il corpo.  

Stando distesi supini, con gli occhi aperti:  

- Portare le braccia tese verso il soffitto, controllando che le spalle restino 

rilassate a terra: sempre in corrispondenza di un espiro far crollare le braccia 

lungo i fianchi, prima una alla volta, poi contemporaneamente.  

- Come il precedente facendo cadere le braccia in altre direzioni come verso 

l’esterno o dietro al capo.  

- Piegare le ginocchia appoggiando le piante dei piedi a terra: in corrispondenza 

di un espiro far cadere le gambe distese in abbandono, prima una alla volta, 

poi contemporaneamente.  
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BOLLE DI SAPONE  

Accompagnamo i bambini nella successione delle azioni dicendo: ”Immaginiamo che 

la stanza sia piena di bolle di sapone, grandi bolle dai riflessi azzurri. Proviamo a 

muoverci molto lentamente guardando le grandi bolle. Non serve parlare, né 

indicarle, guardiamo semplicemente dove sono sospese. Quando ne incontriamo una, 

la inspiriamo molto molto lentamente, profondamente, con il naso. Ogni volta che 

riusciamo ad inspirare una bolla ci sentiamo meglio. Magicamente, possiamo 

diventare anche noi azzurri, ad ogni bolla il corpo può diventare sempre più azzurro”.   

In conclusione chiediamo al bambino, o ai bambini seduti in cerchio, quante bolle 

sono riusciti ad inspirare e se sono riusciti a diventare azzurri.  

  

A-E-I-O-U  

Se lavoriamo con un gruppo invitiamo i bambini a disporsi in cerchio e a prendersi 

per mano. Poi diciamo loro: “Inspiriamo profondamente con il naso tutti insieme 

facendo entrare tanta aria. Tratteniamo per respiro per un attimo. Espiriamo tutti 

insieme emettendo senza forza, come in un sospiro, il suono “Aaahhhh”, finché tutta 

l’aria sia uscita”.  

Inspirare nuovamente, trattenere l’aria, ed espirando con la bocca emettere il suono 

“Eeehhh”. Ripetere ancora 3 volte con le altre vocali.   

In conclusione chiediamo al bambino, o ai bambini seduti in cerchio, se si sono sentiti 

bene durante lo svolgimento del gioco e qual è il suono che è piaciuto di più.  

  

RESPIRO CHE SCIOGLIE  

Rivolgendoci ai bambini raccontiamo: “Arriva un forte vento che scuote tutto il nostro 

corpo, noi lo lasciamo morbido affinché possa scuotersi: testa, braccia, tronco, 

gambe, piedi, poi tutto insieme.   

Adesso chiudiamo gli occhi e immaginiamo davanti a noi un grande pupazzo di neve. 

Ora immaginiamo di possedere un respiro magico. Quando inspiriamo con il naso e 

soffiamo lentamente l’aria dalla bocca, il nostro respiro è caldo, così caldo da poter 

sciogliere il pupazzo di neve. Usiamo più respiri per poterlo sciogliere tutto”.  

In conclusione chiediamo ai bambini se si sono divertiti a sciogliere il pupazzo e 

quanto lo hanno fatto sciogliere.  

Movimento corporeo  

Il movimento corporeo è rappresentato dall'insieme dei movimenti volontari 

finalizzati, quindi dagli schemi posturali e motori.  
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- Gli schemi posturali di base sono: flettere, piegare, addurre, abdurre, ruotare, 

slanciare, elevare, circondurre, torcere.  

- Gli schemi motori di base sono: strisciare, rotolare, afferrare, portare, 

arrampicare, camminare, correre, saltare, lanciare, calciare.  

Tutte le attività di movimento che permetteranno di assumere varie posture (schemi 

posturali) e di poter compiere movimenti sempre più complessi e controllati (schemi 

motori), sono da promuovere e sviluppare.  

  

  

LA CAMMINATA: OSSERVIAMO  

E’ utile soffermarsi sul camminare, i cui meccanismi sono innati. La struttura dei 

movimenti locomotori è tipica e stabile, ma ci sono importanti differenze individuali, 

fisiologiche o tendenti ad alterazioni posturali. E' molto importante osservare la 

camminata dei nostri alunni, pertanto riportiamo una breve descrizione della 

camminata biomeccanicamente corretta.  

Posizione di partenza: Capo, bacino e piedi allineati. Testa al centro del girospalle, 

sguardo in avanti.  

Appoggio del piede a terra: il contatto col terreno avviene col tallone, con 

conseguente abbassamento della punta e l'appoggio di tutta la pianta. Vi è quindi il 

distacco del tallone e per ultimo quello delle dita (rullata completa del piede) . 

Controllare la posizione del piede a terra e la distanza reciproca dei piedi (gioco 

dell'impronta su sabbia o terreno fangoso). Leggera flessione del ginocchio in fase di 

appoggio del tallone a terra.  

Oscillazione controlaterale delle braccia (gamba dx avanti, braccio sx avanti), con 

perno all'altezza della spalla, non del gomito ("effetto soldatino").  

Si consiglia di prendere visione del Test di Oseretzky-Guilmain.   

ATTIVITÀ   

  

★ Camminare liberamente nello spazio. Allo stop del conduttore fermarsi e 

sentire la posizione del corpo senza modificarla. Riprendere la camminata 

intervallandola a degli stop in cui i bambini possono decidere di stare ad occhi 

chiusi per lavorare sulla propriocezione.  

★ Intervallare le camminate con degli stop in cui percepire l'appoggio su tutta la 

pianta dei piedi, sulle punte, sul lato, sull'interno dei piedi, e sperimentare da 

fermi dei disequilibri spostando il baricentro del corpo in avanti, indietro o 

lateralmente.   
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★ Far sperimentare ai bambini diversi tipi di camminata : a gambe larghe, 

strette; veloce, piano; passo corto, passo lungo; sulle punte, sui talloni; senza  

 

★ oscillazione delle braccia, con ampia oscillazione delle braccia; piedi aperti-

chiusi, ecc.  

  

  

REGINA REGINELLA  

All'inizio tra i bambini viene scelta una regina (meglio se inizia la maestra) con il 

compito di condurre il gioco, mentre il resto dei partecipanti hanno il ruolo di 

ambasciatori. Sul terreno viene tracciata una linea a 20-40 metri dal punto in cui la 

regina viene fatta sedere su una sedia.   

Tutti gli ambasciatori si collocano dietro questa linea e, a turno, recitano la 

filastrocca di rito che cita così: "Regina reginella quanti passi devo fare per arrivare 

al tuo castello tutto d'oro e tutto bello?". La regina decide allora, in base ai suoi 

voleri, il modo in cui il compagno potrà avvicinarsi a lei attraverso un certo numero di 

passi da animale da imitare. Ella può ad esempio chiedere all'ambasciatore di 

avanzare con 5 passi da leone (con passi molto lunghi), 7 passi da gru (saltando su un 

piede solo), 3 passi da canguro (con saltelli a piedi pari), 15 passi da formica (a 

piccoli passi con un piede che poggia davanti all'altro), 9 passi da gatto (a gattoni); 4 

passi da gambero (avanzando all'indietro), ecc.  

Se il bambino sbaglia il numero di passi eseguiti o cade torna indietro alla partenza. 

Vince il bambino che arriva per primo dalla regina. La regina ha completamente in 

mano esito e durata del gioco, perché può liberamente assegnare ai bambini i passi 

più sfavorevoli o favorevoli.  

  

Controllo motorio  

Consiste nella capacità di controllare il movimento secondo lo scopo previsto, 

nell'eseguire un'azione con il giusto tono, in base alle informazioni che provengono 

dall'interno e dall'ambiente esterno.  

Il controllo motorio si sviluppa dallo schema di azione, dalla comparazione tra 

obiettivo conseguito e obiettivo previsto, dalla percezione dell'errore e dalla necessità 

di correggerlo e rimodularlo per riprendere il processo. lo sviluppo del controllo 

motorio permette la maturazione della capacità di inibizione volontaria del gesto 

impulsivo.  
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IL PARAPALLINE   

Materiale: palline in gommapiuma (oppure di carta), un ombrello. Le palline vengono 

buttate tutt’intorno, l’insegnante regge l’ombrello capovolto tenendolo per il manico. 

La maestra si sposta cambiando spesso velocità e direzione: i bambini la rincorrono 

cercando di gettare le palline dentro l’ombrello; vincono se nel tempo a disposizione 

riescono a lanciare nell’ombrello più palline di quante ne rimangono ancora per 

terra.   

VARIANTE: utilizzando palline di diversi colori ed in numero uguale, il gioco può 

essere effettuato a due o più squadre.   

  

UNO, DUE, TRE... STELLA!   

Si tratta del classico gioco dove ognuno deve riuscire a spostarsi verso la mèta senza 

farsi sorprendere in movimento dall’insegnante o dal compagno di turno. Il conduttore 

si gira verso i partecipanti solo dopo aver pronunciato la frase: “Uno, due, 

tre...stella!”, recitata dando loro le spalle.   

VARIANTE A: I bambini devono spostarsi secondo alcune indicazioni quali: saltando, 

in quadrumania, strisciando, a coppie, a terziglie tenendosi per mano, fermandosi 

stando in equilibrio su un piede, imitando il movimento di un animale.  

VARIANTE B: A terra vengono disposte delle isole di salvataggio (cerchi, tappeti, 

ecc.), tante quanti sono i bambini. Quando l’insegnante gira le spalle i bambini 

passano da un’isola all’altra; quando la maestra si volta verso di loro, chi viene 

sorpreso in movimento oppure fuori dall’isola deve ricominciare il percorso daccapo.   

VARIANTE C: Vengono disposti a terra semplici ostacoli, ad esempio: un elastico teso 

che deve essere superato passandoci sopra con un salto o passandoci sotto 

strisciando, dei tappetini disposti in riga su cui rotolare, delle casette costruite con tre 

cerchi da attraversare, dei tunnel costruiti con dei tappeti arrotolati da percorrere.  

I PALLONCINI  

Materiale: palloncini da gonfiare. Assegnare un palloncino ad ogni coppia di bambini. 

Possibilmente fare in modo che lo gonfino autonomamente. Nella fase iniziale lasciare 

che i bambini palleggino con le mani tra di loro liberamente, poi la maestra indica 

quale parte del corpo deve essere utilizzata per effettuare il palleggio: fronte, gomito, 

ginocchio, dorso della mano, ecc. Cambiare le coppie con regolarità.    

VARIANTE A: Proporre lo stesso gioco a gruppi di 3,4,5 bambini.   
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VARIANTE B: lo stesso può essere proposto in lingua inglese dopo aver studiato le 

parti del corpo.  

RIEMPI IL SECCHIO  

Gioco da svolgere all'aria aperta. Materiale: assegnare un secchio e un recipiente per 

ogni squadra. I bambini sono divisi in squadre. Ciascuna deve riempire un secchio che 

si trova a breve distanza usando l'acqua contenuta in un recipiente posto al punto di 

partenza. Il primo bambino riempie un bicchiere e corre a versarlo nel secchio 

cercando di non rovesciarla, poi torna al gruppo e consegna il bicchiere al compagno 

successivo. Vince la squadra che riempie il secchio per prima. Riempire nel tempo più 

breve possibile il proprio secchio.  

  

IL BRUCO 

Si formano almeno due squadre che impersonano ognuna un bruco. I giocatori si 

dispongono in fila indiana a distanza ravvicinata, ma senza toccarsi. Chi impersona la 

testa del bruco ne guida i movimenti: può camminare, correre, arretrare e inventarsi 

l'andatura che preferisce. Vince il bruco che, allo scadere del tempo prestabilito, 

risulta essere il più lungo. Lo scopo di ogni squadra è di tagliare il bruco avversario 

in una parte del corpo, di solito quella in cui i giocatori si distanziano troppo tra di 

loro, insinuandosi poi nello spazio libero che si è formato, se ne ingloberà la parte 

finale (la coda) aumentando così la lunghezza.  

Coordinazione  

E’ la capacità di organizzare, trasformare, adattare e controllare il movimento del 

corpo al fine di realizzare un’azione motoria.  

1. LANCIO-RICEZIONE DELLA PALLA IN COPPIA   

I bambini, posizionati dentro ad un cerchio uno di fronte all’altro:  

 si lanciano la palla a due mani, poi a una mano sola per volta partendo dalla 

dominante  

 lanciano la palla con una mano, la riprendono con l’altra, la passano nella 

mano che lancia per continuare senza interruzione; quando la lateralità è 

stabile possono cambiare il senso del circuito  

 lanciano a traiettoria curva / tesa / con uno e successivamente due rimbalzi 

 lanciano al di sopra della linea delle spalle / al di sotto della linea delle 

spalle.  
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Ogni tappa può essere eseguita prima da fermi poi in movimento, aumentando la 

distanza tra i bambini e modificando il peso e la misura della palla.  

  

2. ESERCIZI DI DESTREZZA   

 Tenere una piccola palla sotto la palma della mano, lasciata rimbalzare a 

terra riprenderla afferrandola con le dita. Svolgere l’esercizio con l’altra 

mano poi alternare la presa con mano destra e mano sinistra.  

 In coppia: ciascun bambino è in possesso di una palla. Uno dei due fa 

passaggi tesi, l’altro, contemporaneamente, con traiettoria curva. Scambiare 

i ruoli.  

 Stesso esercizio come il precedente: uno lancia con rimbalzo, l’altro passa 

diretto. Poi si scambiano i ruoli.  

 Tenere una palla da tennis nella mano sinistra e un pallone nell’altra. 

Lanciare il pallone in aria con la mano destra, passare la palla piccola dalla  

 

 sinistra alla destra, ricevere il pallone con la sinistra e continuare. 

Effettuare il  circuito in un senso poi nell’altro.  

 Pasta di sale: prendere un po’ di pasta con al mano dominante e con i 

polpastrelli formare prima una pallina, poi farla ruotare con le dita della 

stessa mano in senso orario e antiorario. Ripetere con l’altra mano.  

  

  

3. ESERCIZI DI MIRA  

 Lanciare una palla da una linea tracciata dentro ad un cerchio posizionato a 

terra distante dai 3 agli 8 metri, con rincorsa o senza.  

 Colpire con una palla un bersaglio disposto in verticale.   

 Tenere un bastone, perpendicolare al pavimento, dritto con un dito e con una 

estremità appoggiata a terra. Togliere il dito e riprendere il bastone prima 

che tocchi a terra.  
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4. SALTI  

 Superamento con salto libero di un elastico fissato orizzontalmente al 

pavimento. Aumentare man mano l’altezza dell’elastico. In una fase 

successiva è possibile decidere un punto di stacco e un cerchio come punto 

di arrivo.  

 Salto della corda: salto con piedi alternati, salti su un piede solo, a piedi 

uniti. Sia spostandosi che stando sul posto.  

 Superamento di una serie di ostacoli in corsa. Il bambino ha la facoltà di 

scoprire liberamente la modalità del salto.  

  

5. MOBILITA’ ARTICOLARE  

 In posizione eretta flettere la testa avvicinandola alla spalla destra e a quella 

sinistra.   

 Alzare a abbassare il capo come se dovessimo dire “sì” e “no”, con 

movimenti ampi e lenti.  

 A coppie: schiena contro schiena, passare una palla al compagno sopra la 

testa, poi in mezzo alle gambe, chinandosi.  

 A coppie: schiena contro schiena, a circuito continuo passare una palla al 

compagno ruotando il busto e il capo verso destra ad altezza delle spalle e 

riprendere la palla ruotando verso sinistra.  

 Scoprire, con movimento libero, le articolazioni del corpo, sperimentandone 

tutti i movimenti possibili (flessioni/estensioni, adduzioni/abduzioni, 

circonduzioni, rotazioni).  

 Toccare più volte, in progressione di velocità, con l’estremità del pollice, 

tutte le dita della mano, l’una dopo l’altra, a partire dal mignolo e tornare 

indietro. Ripetere con la mano destra e con la mano sinistra.  

  

Ritmo   

Ogni azione motoria è legata al ritmo, definito da Meinel come "l’ordine temporale 

caratteristico di un atto motorio": il ritmo è quindi rappresentato da un susseguirsi 

regolato di fenomeni nel tempo.   

La capacità di ritmo indica la comprensione, la memorizzazione e la riproduzione di 

strutture dinamicotemporali prefissate o contenute nel movimento.  
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ATTIVITA’  

1. Sull’ascolto di un brano musicale scandito ritmicamente:  

 muoversi liberamente seguendo il ritmo   

 camminare battendo le mani sul ritmo del brano, successivamente smettere 

di battere le mani e mantenere lo stesso ritmo con i piedi  

  

2. L’insegnante esegue un ritmo costante con uno strumento musicale o battendo 

le mani: i bambini dopo averlo ascoltato si inseriscono battendo le mani sul 

banco, suonando insieme, con la stessa velocità proposta. L’insegnante ripete 

l’attività con velocità differenti (ritmo più lento o più veloce) o con delle 

variazioni, accelerando, o decelerando.  

  

3. Sul banco o sulle gambe battere le mani:  

 alternando una volta la destra e una volta la sinistra, in un ritmo regolare.  

 alternando due volte la destra poi due volte la sinistra, in un ritmo 

regolare.  

 alternando una volta la destra (battuta con forza) e due volte la sinistra 

(battuta con leggerezza), in un ritmo regolare. Scambiare le mani.  

  

4. IL TRENINO  

Battere alternativamente sul banco, iniziando molto lentamente ma in un 

crescendo di velocità che simuli la partenza ed acellerazione di un treno:  

- il dito indice della mano destra  

- il pugno della mano sinistra (in verticale al piano, appoggiando il lato esterno 

della mano chiusa e non le nocche)  

- il pugno della mano destra (in verticale al piano, appoggiando il lato esterno 

della mano chiusa e non le nocche)  

- il dito indice della mano sinistra.  

Quando il trenino decide di fermarsi ad una stazione, la velocità del ritmo 

diminuisce.  
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Orientamento  

Rappresenta l’abilità del soggetto di muoversi nello spazio in rapporto al contesto, 

agli altri ed agli oggetti, definendo anche un'adeguata collocazione del proprio corpo. 

Questa capacità è strettamente connessa a quella di controllo e di equilibrio e risente 

delle informazioni ricevute dai recettori visivi, uditivi, cinestetici e staticodinamici.  

ATTIVITA’:  

1. Invitate tutti a formare un cerchio, poi date ad alta voce una serie di indicazioni 

come camminare, correre piano o saltare in senso orario nel cerchio. A 

sorpresa e, a ogni giro in modo più veloce, chiedete ai bimbi di cambiare senso 

di marcia o di fermarsi: al terzo errore, il giocatore viene eliminato, e vince chi 

resta per ultimo.   

  

2. Da solo o in gruppo invitare il bimbo a camminare, saltare, scavalcare piccoli 

ostacoli (per esempio scatole, cuscini) in posizione quadrupedica, come un vero 

leone. Ogni azione deve essere svolta sempre a terra senza mai alzarsi. Per 

rendere il gioco più interessante,  è possibile usare alcune palline che saranno 

le 'prede': lanciatele in mezzo al gruppo e chiedete ai leoni di catturarle 

restando a quattro zampe. In questo caso, l'attività può diventare una sfida per 

conquistare il titolo di re della Savana: vince chi riesce a impossessarsi di più 

palline-prede in un tempo prestabilito.  

  

3. Due mani, due palline. Il gioco è adatto a un bimbo o a un gruppo che può 

giocare turnando.   

Date al bimbo 2 palline di colori diversi, una per mano, e invitatelo a fare canestro 

in un cesto o in una bacinella, posti davanti a lui, a circa 80 cm.   

Iniziate dicendo, per esempio: 'lancia la palla rossa' o 'tira la palla blu'. In seguito, 

invece di indicare il colore, nominare solo la mano con cui effettuare il lancio ('fai un 

tiro con la destra', 'ora prova con la sinistra').   

L'obiettivo non è tanto centrare il cesto, ma affinare la percezione del lato destro e 

sinistro del corpo in modo divertente, quindi è importante valorizzare ogni tiro 

effettuato con la mano 'giusta'.  

  

4. Lancio dell'anello  

Questo esercizio serve per 'allenare' il senso della lateralità del corpo (ovvero la 

consapevolezza del lato destro e sinistro), da soli o in gruppo. E' sufficiente 
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procurarsi il classico piatto di cartone delle torte e tagliarlo all'interno in modo da 

ottenere un anello rigido.  

Capovolgere una seggiolina e invitare il bimbo a lanciare l'anello intorno a una 

gamba della sedia, utilizzando prima la mano destra e poi quella sinistra. E' 

possibile stabilire un punteggio per ogni tiro effettuato con la mano corretta.  

  

5. Percorsi di orienteering (sport nato in Scandinavia, basato sulla lettura di 

mappe e l’utilizzo della bussola):  

- creare la mappa dell’aula, della palestra, del giardino della scuola o di un 

parco.  

- creare percorsi in questi ambienti per esercitarsi a trovare i punti segnati sulla 

mappa.  

- preparare una caccia al tesoro usando mappa e bussola.  

  

Equilibrio  

La capacità di equilibrio è una qualità specifica che consente il mantenimento e il 

recupero di una determinata posizione del corpo, assegnata o desiderata, in stato 

dinamico o statico.   

Si sviluppa svolgendo un’attività motoria in condizioni che alterino la stabilità del 

soggetto, quali la superficie di appoggio limitata, forze esterne che ne disturbino 

l’esecuzione.   

Prova di equilibrio  

A 6 anni  

Mantenersi in equilibrio sulla gamba destra, con la gamba sinistra flessa ad 

angolo retto e le cosce parallele. Le braccia sono tese lungo i fianchi. 

Successivamente si prova l’equilibrio sulla gamba sinistra.  

   

La prova deve durare 10 secondi. Su 3 prove per ogni gamba, una deve riuscire.   

Errori possibili: toccare il suolo con il piede alzato; mettersi sulla punta del 

piede  d’appoggio; muovere le braccia alla ricerca dell’equilibrio; dondolare 

eccessivamente.  

A 7 anni  

Stare in equilibrio accucciati, occhi bendati, braccia allargate e divaricate, 

talloni che si toccano e punte dei piedi che divergono.  

    La prova deve durare 10 secondi. Su 3 prove, una deve riuscire.      

Errori possibili: perdere l’equilibrio, sedersi sui talloni, toccare il suolo con le  
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mani, spostarsi dalla sede, abbassare per più di tre volte le braccia.  

 

A 8 anni  

Mantenersi in equilibrio in punta di piedi con il busto flesso in avanti ad angolo 

retto e le braccia tese all’indietro, leggermente spinte in alto.  

   

La prova deve durare 10 secondi. Su 3 prove, una deve riuscire.   

Errori possibili:abbandonare il posto, abbassare i talloni, allargare le braccia,  

piegare le ginocchia.  

  

 A 9 anni    

Mantenersi in equilibrio sulla gamba destra, la sinistra appoggia il piede al 

ginocchio  

della destra di piatto, divaricandosi; il braccio destro è teso lungo il fianco 

mentre il  

  
sinistro si appoggia al ginocchio della gamba sinistra.  

La prova deve durare 10 secondi. Su 3 prove, una deve riuscire.   

Errori possibili: perdere l’equilibrio, spostare le braccia, variare l’assetto della 

gamba sinistra.  

   

A 10 anni  

Ad occhi chiusi, non bendati, mantenersi in equilibrio sulla punta dei piedi, con 

le  

braccia tese lungo i fianchi. I piedi stanno uniti.     

La prova deve durare 10 secondi. Su 3 prove, una deve riuscire.   

Errori possibili: traslarsi; allargare le braccia; aprire gli occhi; dondolare 

eccessivamente.  
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Combinazione motoria  

È la capacità che permette di collegare e coordinare tra loro delle abilità motorie 

acquisite, in una sequenza motoria unitaria.    

ESEMPIO DI PERCORSO MISTO  
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http://www.mobilesport.ch/
http://www.mobilesport.ch/
http://www-3.unipv.it/
http://www-3.unipv.it/
http://www-3.unipv.it/
http://www-3.unipv.it/
http://ambretti.altervista.org/
http://ambretti.altervista.org/
http://comprensivomarrubiu.it/
http://comprensivomarrubiu.it/
http://www.motorfit.it/esperienze/orienteering.pdf
http://www.motorfit.it/esperienze/orienteering.pdf
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Biella, 08.09.2016  

Direttore Generale Azienda Sanitaria  
Locale Biella  
f.to G. BONELLI                                      

  

Direttore generale Azienda Sanitaria 
Locale Verbania  
f.to G. CARUSO 

 

Ufficio Scolastico territoriale  
Ambito di Biella  
Il Dirigente f.to Marco ZANOTTI  

  

Ufficio Scolastico territoriale  
Ambito di Verbania  
Il Dirigente f.to Marco ZANOTTI 

  

Il Dirigente CTS Biella 
 f.to Gianluca SPAGNOLO 

  

Il Dirigente CTS Verbania  
f.to Enza MASELLI 

  

  

Le scuole  

IC S. Francesco 
f.to Dino GENTILE  

  

IC di Biella II  
f.to Rita VINEIS  

  

IC di Biella III  
f.to Emanuela VERZELLA  

  

IC di Andorno M.   
f.to Maria TOZZI  

  

IC di Brusnengo   
f.to Gabriella BADA’  

  

IC di Candelo/Sandigliano  
f.to Antonello PAPA  

  

IC di Cavaglià   
f.to Antonello PAPA  

  

IC di Cossato   
f.to Gabriella BADA’  

  



  133  

  

IC di Gaglianico   
f.to Claudia Valz SPURET  

  

 

IC di Mongrando  
 f.to Teresa CITRO  

  

IC di Occhieppo Inf.re   
f.to Teresa CITRO  

  

IC di Valle Mosso/Pettinengo   
f.to Patrizia DE FABIANI  

  

IC di Pray biellese  
 f.to Patrizia De FABIANI  

  

IC di Trivero   
f.to Tiziana TAMBURELLI  

  

IC di Valdengo  
 f.to Claudia Valz SPURET  

  

IC di Vigliano Biellese   
f.to Maria Addolorata RAGONE  

  

Istituto La Marmora   
 f.to fratel Gabriele DALLE NOGARE  

  

Scuola Primaria Losana  
f.to c.d. Simone GAIA 

  

FISM – Federazione italiana scuole 
materne  
f.to G. MAINARDI 

  

IC P. Carmine - VCO  
f.to r. Nadia TANTARDINI 

  

IC Testore - VCO  
f.to Claudio CHIODINI 

  

IC Innocenzo IX - VCO  
f.to r. Gaudenzio D'ANDREA 

  

IC  Val Toce - VCO  
f.to r. Paola MARCHI 

  

IC Galilei - VCO  
f.to Carlo ZANETTA 

  

IC Casetti - VCO  
f.to Gaudenzio D’ANDREA 
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IC Fogazzaro - VCO  
f.to Grazia BERGAMASCHI 

  

IC Rebora – VCO  
f.to  Claudia GIAQUINTO 

 

IC Bagnolini - VCO  
f.to Francesco SUOZZO 

  

IC Stella Pallanza - VCO  
f.to Stefania RUBATTO 

  

IC di Verbania Trobaso  
f.to  r. Alberto SORESSI 

  

IC di Verbania Intra  
f.to Nadia TANTARDINI 

  

IC Alto Verbano  
f.to Guido BOSCHINI 

  

IC Beltrami - Omegna   
f.to Alberto SORESSI 

  

IC Cireggio -VCO  
f.to Raffaele D'ADDEO  

  

IC Casale C.C. - VCO  
f.to Roberto BENVEGNU’ 

  

DD1 Domodossola 
f.to Chiara VARESI 

 

DD2 Domodossola 
f.to Valentina PICCININI 

 

  

  

  


