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Premessa 

Gli esercizi che saranno di seguito proposti sono degli spunti operativi dai quali 

attingere per potenziare le abilità di base necessarie per un positivo apprendimento 

della lettura, della scrittura e del calcolo. L’insegnante può, in base al profilo del 

bambino emerso dalla griglia di osservazione (Osservazione sistematica di 

rilevazione e potenziamento), strutturare un percorso di potenziamento in piccolo 

gruppo e in classe utilizzando le attività che meglio si adattano alle esigenze del 

bambino, al suo stile di apprendimento. L’ordine di presentazione degli item 

ripropone quello riportato nella griglia, ma non dovrebbe essere adottato in modo 

rigido, ma flessibile, in base alla propria esperienza di insegnamento e soprattutto 

nel rispetto dei bisogni dell’alunno e del livello di competenza da questi raggiunto. 

Alcune delle attività suggerite solitamente si ritrovano nella scuola dell’infanzia (ci 

si riferisce ad alcuni esercizi di motricità fine e pregrafismo e di allenamento di 

abilità metafonologiche), ma vengono qui riproposte in ambiti come il laboratorio  

di musica, il laboratorio di arte e immagine, la lezione di educazione fisica e anche 

in momenti ricreativi soprattutto per quei bambini che presentino evidenti 

difficoltà in questo tipo di prerequisiti. I destinatari di queste attività, sono tutti i 

bambini che stanno incontrando difficoltà nel loro percorso scolastico e che la 

scuola ha il compito di rispondere in modo mirato ai loro bisogni in primis, di 

proporre una valutazione clinica approfondita nel caso di importanti difficoltà e/o 

di  resistenza al potenziamento, ma senza subordinare l’intervento didattico-

educativo personalizzato all’esito di qualsiasi accertamento clinico. Tutte le attività 

proposte sono tratte da un’ampia bibliografia e sitografia riportate alla fine del 

presente documento e da alcuni esercizi frutto dell’esperienza personale in ambito 

riabilitativo e di consulenza con le scuole. Si è scelto di non inserire nel documento  

il riferimento bibliografico per ciascuna attività proposta per non appesantire la 

lettura di chi ne usufruisce, ma si ribadisce che ciò che è stato utilizzato è 

rintracciabile nell’elenco bibliografico e sitografico riportato e, nella mente di chi ha 

“assemblato” queste proposte operative, c’è l’intento di agevolare l’attività di 

potenziamento ma soprattutto di aprire la strada alla creazione di esercizi nuovi 

per arricchire ulteriormente questo strumento. 

 

AREA LINGUISTICA 

COMPRENSIONE LINGUISTICA 

1. Comprendere l'argomento principale di discorsi affrontati in classe 
facendo domande pertinenti 

Per favorire sia la comprensione che la partecipazione alle conversazioni 

affrontate in classe, è sempre opportuno avere come base un’esperienza 

realmente fatta dai bambini, e quindi patrimonio di tutti, così da offrire a 

ciascun bambino l’opportunità di intervenire durante la rievocazione dell’evento 

esperito. Avvalersi di oggetti concreti o di immagini per aiutare i bambini più in 
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difficoltà a porre domande inerenti all’argomento trattato. Ad esempio se stiamo 

parlando del LATTE, portiamo il cartoccio del latte, una bottiglia di latte e 

poniamo delle domande: Chi ci dà il latte? In quale modo? Quanti animali 

conoscete che danno il latte?  Poi stimolare i bambini sollecitandoli e 

incoraggiandoli a fare domande per scoprire altri aspetti del materiale proposto:  

Cosa osserviamo ancora? Cosa potremmo chiederci?  Facendo anche esperienza 

diretta con il materiale. 

2. Comprendere le consegne date dall'insegnante (comprendenti frasi  
locative,  relative,  negative,  passive) 
Usare dei cerchi colorati di cartoni di colori diversi (GIALLO; BLU; ROSSO; 

VERDE) e costruire delle frasi locative, relative, negative, passive che implichino 

azioni da far compiere ai bambini con i cerchi colorati: 

Dietro ai cartoncini VERDI si mettano i GIALLI; 

Non  si alzino i ROSSI 

I BLU si alzano e i GIALLI si alzano e i VERDI non si alzano  

Il cerchio GIALLO, che il ROSSO abbraccia, ha la mano alzata;  

I ROSSI sono coperti dai BLU 

 

Assicuriamoci prima,  però, che i bambini conoscano il 

significato di alcuni termini come DIETRO, DI LATO ..  

Consegnare un disegno ai bambini 

da colorare e dare indicazioni che 

contengano istruzioni che 

prevedano frasi locative, relative … 

ad esempio. La finestra che sta 

sopra il tetto va colorata di verde, 

non colorate l’albero. 

 

     

 
3. Cogliere il senso globale di un brano narrato e le informazioni principali 

rispondendo a domande mirate 
La narrazione di storie favorisce un’intensa attività cognitiva linguistica e gioca 

un ruolo importante di ponte tra la lingua orale e scritta. 

Raccontare storie ai bambini e invitare i bambini a disegnare le caratteristiche 

del personaggio principale (o per i bambini più in difficoltà a cercarlo in una 

sequenza di 2 o 3 immagini) disegnare altri personaggi della storia, indicare il 

luogo in cui si svolge la vicenda e far riordinare in sequenza immagini che 

rappresentano la storia. Utilizzare altri tipi di approccio, come suggerisce Ilaria 

Pagni nel suo testo  Comprensione e produzione verbale, ed. Erickson Vol. 1 e 2, 
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partendo dalle immagini, 

invitando il bambino ad 

osservarle a riordinarle 

raccontando la storia e 

poi leggergli la storia, 

verificandone la 

comprensione attraverso 

domande figurate e chiedendogli di 

confrontarla con la propria sequenza di 

immagini, e infine sollecitarlo a raccontare 

nuovamente la storia, spronando anche a 

creare un finale diverso. Oppure se il bambino 

ha difficoltà a comprendere le storie, si potrà 

raccontare la storia lasciandogli a disposizione 

le immagini, per ricostruire la sequenza e 

invitarlo solo successivamente, dopo averne 

verificato la comprensione attraverso domande 

con risposte figurate, a rinarrare la storia con il supporto delle immagini per 

favorire e allenare l’organizzazione del racconto. Solo dopo aver raggiunto questa 

padronanza nel racconto, si potrà proporgli di modificarne il finale.  A seconda 

dei bisogni del bambino e degli obiettivi prediligere la modalità più adeguata.  

 
4. Intercettare incongruenze e ambiguità in una breve storia o in frasi dal 
contenuto familiare 

Raccontare brevi frasi ai bambini dove vi siano delle incongruenze logiche: Il 

gatto miagolò tutta la notte così abbiamo dormito bene. Chiedere ai bambini di 

individuarle e trasformare la frase in modo corretto  

Dalle frasi si può poi passare a semplici storielle: Marco e Alice andarono insieme 

al parco in bicicletta. Quando arrivarono, lasciarono la bici e trovarono il cancello 

chiuso. Allora si precipitarono sullo scivolo e giocarono felici. Finito di giocare si 

incamminarono verso casa. Per i bambini in difficoltà usare le immagini.  

5. Cogliere inferenze in un breve racconto riferite ad aspetti appartenenti 
alla propria esperienza  
Raccontare delle storie legate alla quotidianità o ad esperienze in cui siano 

presenti situazioni problematiche causate da un evento a cui seguono possibili 

conseguenze: iniziare a raccontare una storia, interromperla e invitare il 

bambino a continuarla per esempio:  Papà ha mantenuto la promessa, 

accompagna Andrea e Davide a vedere al cinema il film del loro supereroe  

preferito  …. Cosa dovranno fare per entrare nel cinema?  Dopo aver comprato i 

biglietti, il papà acquista una grande confezione di popcorn per i due bambini e 

gliela offre, raccomandandosi .... Cosa?  Di dividerla senza … litigare. Ma . Cosa 

succederà? I due fratellini prendono la scatola e cominciano a contendersela. Cosa 

significa? …. (brano tratta da 2010 Ilaria Pagni  comprensione e produzione 

verbale, Erickson). 
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Oppure leggere delle storie fermarsi e in alcuni punti, dove indicato, dire le due 

parole e scegliere quella corretta come nel testo qui sotto. 

(tratto da, P. Gaudiano e B. Rebuttini, 2010,Avviamento alla comprensione del 

testo , Trento, Erickson). 

 

PRODUZIONE LINGUISTICA 

6. Saper dire un gruppo di almeno 5 parole che appartengono alla stessa 

categoria  
Proporre dei giochi tipo: arriva un bastimento carico di animali … addentrandosi dal 
categorie più ampie in sottogruppi specifici … ad es. di animali che volano … di 

animali … feroci … di oggetti caldi … utilizzare nomi, aggettivi (dimmi 5 cose 
leggere/sottili …), verbi (5 cose che si tagliano/che volano). 
 

Oppure fare il classico gioco ANIMALI _ dimmi tutti gli  animali che ti vengono in 
mente …,  colori ..., frutti). 

 E’ utili anche ricercare immagini che possano essere raggruppate anche per 
caratteristiche morfologiche simili, o favorire l’associazione semantiche legate ad un 
termini. Es.: se dico FORBICI, cosa vi viene in mente: es. i bambini potrebbero dire  
coltello, tagliare, carta, lama, pungere…si raccolgono le associazioni dei bambini e poi 
si può procedere a classificazioni in  base  alle categorie  grammaticali a di 

appartenenza (nomi, verbi-azioni…) Materiali figurativo per questo tipo di esercizi è 
reperibile in Lessico e frasi per immagini Sussidio didattico-riabilitativo per la 
prevenzione e il trattamento delle difficoltà di linguaggio 

Itala Riccardi Ripamonti, 2009 ed. Erickson) 
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7. Formulare oralmente frasi di almeno 10 o più parole corrette dal punto di 
vista morfosintattico   

Osservare durante il racconto di un’esperienza o di un 
avvenimento vissuto dal bambino la lunghezza e la 
costruzione delle frasi, sollecitando con domande 

stimolo la formulazione di frasi articolate, ad es. sono 
andato in montagna: COSA HAI VISTO? RACCONTAMI 

IL VIAGGIO? 
Attraverso l’uso di immagini sollecitare la produzioni di 
frasi formate da almeno 10 elementi: Ad Esempio: la 

bambina con i codini lancia il pallone giù per le scale e 
sollecitarne l’ampliamento: Cosa succede al pallone ?  

 Materiali figurativo per questo tipo di esercizi è 
reperibile in Il laboratorio del linguaggio,  
Itala Riccardi Ripamonti, 2016, Ed. Erickson 

 
8.  Rielaborare oralmente un breve racconto ascoltato, con la guida di domande 

stimolo dell'insegnante, evidenziandone gli elementi principali 
Esempio si veda la storia del cinema (presentata al punto 5)  e si chiede al bambino 

di raccontare la storia … COSA E’ SUCCESSO PRIMA DI ANDARE AL CINEMA? CHE 
PUNIZIONE dà il papà ai due fratelli? 
Si può supportare la rievocazione con delle immagini (si veda no indicazione al punto 

3) 
 

9. Recuperare nomi di immagini indicate dall'insegnante, legate alla propria 
esperienza o conoscenza  
Disporre delle figure di cui il bambino 

conosce il nome in file o una griglia e 
chiederle di denominarle velocemente 
partendo da sx a dx. Questa attività è 

importante sia per allenare il bambini  a 
mantenere la direzionalità sx-dx sia per 

favorire un rapido recupero lessicale. 
 

 

 
10. Su definizione di significato recuperare il vocabolo corrispondente 

Si può proporre ai bambini il gioco degli indovinelli: l’insegnante propone un 
indovinello progressivo (suddiviso i frasi) dando alcune informazioni e chiedendo ai 
bambini di provare ad indovinare … o fare delle ipotesi, se i bambini non arrivano 

alla soluzione, fornire altri elementi e ogni tanto riepilogare gli indizi … Per aiutare i 
bambini a tenerli in memoria, per facilitare il compito, l’insegnante potrebbe 

disegnare gli “indizi” alla lavagna. In questo modo si aiutano i bambini in difficoltà.  
 (1° lunga; 2°è grigia e nera; 3° ha una striscia bianca in mezzo …). 
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Lunga e liscia come una biscia…(casa può essere? FARE IL DISEGNO) 
Grigia e nera come la sera 

Una striscia bianca in mezzo ai lati,   
per indicare la strada gli sbadati 
un marciapiede per camminare .. 

 
Con un indovinello più breve si può provare a non dare aiuti visivi e ad abituare i 

bambini a ripetersi mentalmente contandoli anche con le dita gli indizi importanti 
(così si allenano anche la reiterazione, e l’uso di strategie per ricordare!) 
  

     E’ il re della foresta, 1. RE DELLA FORESTA 

ha la criniera in testa,  2. CRINIERA IN TESTA 

ruggisce con il vocione 3. RUGGISCE 

Il suo nome è   

 

Poi far riflettere i bambini su come sono arrivati alla soluzione? Su cosa avevano 
pensato ed eventualmente cosa ha fatto modificare idea … per favorire la 
consapevolezza del processo di aggiornamento continuo delle informazioni, processo 

fondamentale, da mettere in campo nelle comprensione del testo.  
Oppure prendere una lista di vocaboli nuovi scoperti durante una lettura o un 
racconto e riproporli ai bambini fornendo loro delle definizioni che dovranno abbinare 

al vocabolario corretto, utile trovare anche più di una definizione per vocabolo, in 
modo da abituare i bambino alla polisemia delle parole. E poi chiedere loro di 

inventare a voce delle frasi. 
(es. indovinelli tratti, 20023, Pinto G., Bigozzi L. Laboratorio di Lettura e Scrittura, 
Erickson) 

 
11. Vocabolario ricco e ampio  
Per favorire un ampliamento del lessico si può ricorrere a vari esercizi. Sicuramente 

tenere in classe una grande rubrica per organizzare il DIZIONARIO della NOSTRA 
CLASSE , può essere un buon mezzo per valorizzare l’importanza di conoscere 

vocaboli nuovi e aiutare i bambini a rievocare il contesto in cui li hanno sentiti, oltre 
che abituarli a comporre a turno la definizione che poi la maestra scriverà sul 
GRANDE DIARIO (in futuro lo faranno a turno i bambini). Sarà interessante a fine 

anno vedere e contare il numero di parole nuove che 
hanno conosciuto. L’esercizio di formulare le definizioni 

dei vocaboli, sotto la guida dell’insegnante, è un ottimo 
allenamento all’accuratezza nell’esposizione orale e 
scritta, oltre che essere un buon mezzo per fornire 

sinonimi e pluralità di contesti d’uso. 
La definizione può essere poi accompagnata da 
un’immagine che funge da rinforzo. 

 
Ad Es: Contendersi: viene da l Verbo (azione) 

Contendere, fatto dall’unione di CON –TENDERE … tirare 
forte con qualcuno dall’altra parte, … litigare. 

 

Esercizi di cloze per ampliare la conoscenza di vocaboli.  
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APPRENDIMENTO LETTO-SCRITTURA 

PRE-REQUISITI ESECUTIVI 

La scrittura è un’abilità complessa che include prerequisiti molteplici: 

- generali: equilibrio, controllo posturale e lateralizzazione 

- specifici: coordinazione dinamica dell’arto superiore; coordinazione oculo-manuale 

globale e fine, motricità fine, orientamento e organizzazione spazio-temporale, 

percezione e analisi visiva, memoria a breve e a lungo termine, abilità 

metafonologiche e linguistiche. 

Tali prerequisiti dovrebbero raggiungere l’automatizzazione per poter essere 

integrati in una prassia così complessa quale è la scrittura. In questa sezione sono 

stati inserite tutte quelle attività che mirano al potenziamento dei prerequisiti 

motori specifici della scrittura; altri esercizi inerenti a prerequisiti, altrettanto 

importanti, verranno affrontati in seguito (parametri costruttivi). 

Obiettivi come: migliorare la coordinazione dinamica dell’arto superiore, la 

motricità fine (nelle sue caratteristiche di  precisione, forza muscolare, 

coordinazione neuromuscolare, automaticità e la sua influenza sulla prensione dello 

strumento grafico) e la coordinazione oculo-manuale possono essere raggiunti 

attraverso attività apparentemente lontane dall’atto di scrivere, ma funzionali 

all’allenamento di quelle associazioni motorie  che confluiscono nella pianificazione 

di azioni sequenziali peculiare dell’aspetto esecutivo della scrittura. 

Gli esercizi di seguito riportati possono essere integrati con l’attività curricolare 

quotidiana, in momenti definiti come l’inizio della mattina (accoglienza) o dopo 

l’intervallo  (attività di rilassamento per riprendere l’attenzione) o alla fine  della 

mattinata; o in piccolo gruppo  qualora ve ne sia la possibilità. 

Per sviluppare la coordinazione dinamica dell’arto superiore migliorare la motricità 

fine si possono proporre esercizi prassico-motori relativi ai gesti e ai movimenti 

delle braccia, delle mani e delle dita. 

 Alleniamo le mani e le braccia e le dita  : attività 

incentrate sulla coordinazione e dissociazione dei 

movimenti fini delle mani e delle dita: attraverso esercizi 

prassico-motori dal globale al fine che i bambini devono 

imitare (per alcuni gesti è richiesto un tavolo di appoggio) 

si veda riferimento scheda a lato (tratto da Laboratorio 

grafo-motorio, Erickson) 

Sollecitare l’imitazione di questi gesti oltre a potenziare la 

motricità fine delle dita e della mano, favorisce una   

prensione corretta e aiuta a sciogliere e potenziarne i movimenti.  
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Ad esempio: graffi del gatto (imitare le unghie del gatto che graffiano); uccellini 

veloci e lenti (imitando il becco degli uccellini che si apre e si chiude  i bambini 

toccano  con ogni dito il pollice  

schiacciando bene le punta delle 

dita); il ventaglio (con le mani 

unite tenendo le dita strette il 

bambino imita il ventaglio chiuso e 

poi allarga le dita tenendo i palmi 

uniti); sasso e carta (aprire 

quando si sente la parola “carta”  e 

chiudere la mano a pugno quando 

si sente la parola “sasso”); pianoforte (alzare e abbassare le singole dita dal piano 

partendo dal pollice, fingendo di suonare il piano forte);; imitare posizioni 

diverse delle dita (es. imitare il segno di vittoria); la matita ballerina (il bambino 

fa ruotare tra pollice e indice la matita, la posizione delle dita è quella 

dell’impugnatura è corretta).  

Sempre al fine di migliorare la motricità fine proporre Giochi 

manipolativi Attività 

come di ritaglio di carta 

con contorni dati, senza 

contorni, strappare carta  

per esercitare lo strappo, 

o seguendo contorni, fare 

palline con la carta 

grandi, piccole con vari tipi di carta, dalla velina al cartone, origami, giochi con la 

carta crespa, puzzle con le parti del corpo ritagliate da giornali, fare e disfare nodi, 

arrotolare il filo su varie forme, ombre cinesi, disegnare sulla sabbia, con il dito, 

con un bastoncino.  

Altre attività utili sono giochi con la palla di varie dimensione e materiali 

(gonfiabili, di spugna, rigide): giochi a una mano/a due mani, lanci/prese, 

rimbalzi/palleggi lanciare e canestri, colpire dei bersagli tipo gioco del bowling, 

attività che possono essere proposti in palestra o consigliati alla famiglia).   

Attività di pittura in verticale o a tavolino, in tutti gli spazi in cui è possibile 

dare espressione alla creatività del bambino. Nel 

proporli si deve tener conto del grado di difficoltà del 

bambino e di conseguenza del materiale con cui 

possono essere realizzati, foglio ingrandito e diversi 

strumenti in successione (dito, pennello, pennarello 

grande piccolo, …), avendo l’attenzione ad osservare la 

modalità esecutiva più che al risultato.  

 

12. Riconosce destra e sinistra su di sé (esercizi da fare in uno spazio ampio) 
E’ importante partire facendo sentire al bambino da un punto di vista 

propriocettivo la distinzione dei due emicorpi per poi associare l’etichetta verbale. 
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Introdurre i termini verbali destra e sinistra uno alla volta e non per contrasto 

contemporaneo (questa è la mano destra e questa è l’altra mano). Gli oggetti visivi 

(es. braccialetto nel polso destro) vanno utilizzati soltanto dopo  bambino ha già 

vissuto delle esperienze propriocettive per favorire una corretta percezione dei due 

emicorpi. Es. di giochi e esercizi:  lasciar dondolare un braccio avanti  e indietro 

mentre l’altro rimane fermo; posizionare un arto del bambino ad occhi chiusi in 

un certo modo e richiedergli di riprodurre con l’altro arto la stessa posizione; 

camminare irrigidendo una gamba come se fosse zoppo, solo in un secondo 

momento facendo denominare l’arto , il braccio, inmovimento DX o SX c. Dividere 

il corpo partendo dall’alto al basso a partire dalla fronte fino a i piedi e indicando 

via via le parti del corpo che vengono via via divise, sfiorare le parti del corpo 

posizionate sullo stesso lato; stendere una corda sul pavimento direzionata verso 

la parete di fronte su cui ne è fissata un’altra; si chiede al bambino di camminare 

con un piede da una parte e uno dall’altra fino a raggiungere la corda sul muro 

sul quale poggerà le mani da una parte e dall’altra; giochi distinzione dei due 

emicorpi “ Metodo Terzi”: il bambino è seduto ad occhi chiusi con le mani protese 

in avanti, l’adulto fa manipolare oggetti con caratteristiche diverse (palline pesanti 

e leggere, tavolette ruvide e lisce, anelli grandi e piccoli) che il bambino dovrà 

posizionare a destra o a sinistra senza superare con gli arti la linea mediana. 

Osservare oggetti nella stanza con un cannocchiale costruito con cartoncino 

arrotolato; apri e chiudere le mani lentamente velocemente, passare l’indice sul 

pollice e così le altre dita, tamburellare,  imitare prassie abbigliamento, scoprire 

con che mano si disegna con che piede si calcia, con che mano ci si pettina, 

l’occhio con cui si preferisce guardare attraverso un buco…e consegne verbali 

prima tutte le parti del corpo a dx poi a sx e poi comandi verbali più complessi 

(spalla sx, braccio dx con la mano sx tocca orecchio dx..). Gioco fiocchi Rosso e 

Verde (per migliorare la lateralizzazione): mettere un fiocco rosso alla mano, piede 

destro dei bambini e uno verde alla mano, piede sinistro.  Usando all’inizio un 

cartoncino rosso e verde dare istruzione ai bambini invitandoli ad alzare mano dx 

o sx e aiutandoli inizialmente con il cartoncino o poi usarlo come verifica. 

Per comprendere la dominanza manuale proporre il gioco “Matite che si 

incrociano”: prendere un foglio A4, porlo in orizzontale, fissarlo sul tavolo, una 

matita in una mano e una nell’altra. Le matite si devono incontrare a metà foglio. 

La parte del foglio con il tratto più marcato e diritto sarà la mano più abile. 

13. Coordinazione oculo-manuale. Traccia un percorso con la matita senza 
mai alzarla dal foglio, entro binari di 1 cm  

Per potenziare la coordinazione oculo-manuale proporre vari giochi grafo-motori 

di base: labirinti, tracciati, parallele e cerchiare in sequenze figure, numeri e 

lettere. 
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Qualora il bambino sia molto in difficoltà, seguire alcuni 

accorgimenti: 

- se il bambino in difficoltà, ingrandire le schede usando il dito  

il dito, pennarello, matita a mina tenera  triangolare; 

- sollecitare un’impugnatura corretta; 

- controllare che vi sia movimento di polso e non di braccio; 

- verificare che  il tratto sia continuo ovvero non far mai staccare lo strumento 

dal foglio (se esercizio faticoso far sedere il bambino). 

 

Ricordare che in fase di apprendimento il controllo visivo 

è fondamentale per guidare il movimento. E’ importante che 

il bambino impari a tracciare linee 

e cerchi in modo corretto, seguendo la 

giusta direzione per facilitare il 

controllo e la conduzione del tratto grafico Si 

devono, pertanto, fornire indicazioni precise 

su come tracciare le linee verticali (dall’alto al 

basso); orizzontali (da sx a dx) e oblique (dall’alto verso il basso e 

da sx verso dx).  

Cerchi e semìcerchi in senso antiorario iniziando in alto dx. A tal 

proposito si possono proporre esercizi come illustrato dagli esempi qui a alto 

riportati. 

 

Esecuzione di campiture, ricalco, 

unire numeri in sequenza, annerire 

spazi. 

 

 

14. Direzionalità sinistra-destra nella scrittura; usa la corretta direzionalità 

nella scrittura di singole lettere 
Per potenziare, invece, la direzione della 

scrittura da sinistra a destra: 

Stimolare il bambino a denominare le 

immagini in progressione seguendo con il 

dito da sinistra verso destra (si veda punto 

9); proporre tracciati di linee continue da 

sinistra verso destra;  
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Dare al bambino un riferimento visivo, per indicare il punto di inizio e di fine (ad 

esempio mettere un bollino o un puntino  in alto a sx  e a fine rigo con frecce per 

indicare la direzionalità).  

 

Per aiutare il bambino a gestire lo spazio sul foglio si può ricorrere a dei personaggi 

che facciano riflettere sull’importanza di rispettare lo spazio in cui scrivere. 

Marcare il punto di inizio e fine e mantenere l’indicazione fino a quando necessario 

e gradualmente attenuarla se si vedono progressi.  

 Per facilitare la realizzazione delle lettere dello 

stampato maiuscolo, si può 

utilizzare nei primi tempi il 

quadretto di mezzo cm, per 

utilizzare le righe verticali e 

orizzontali come appoggio per tracciare le linee spezzate e 

curve  che compongono i grafemi: le lettere che formano e 

la parola in stampato saranno alte due quadretti, senza 

nessuno spazio tra una lettera e l’altra, le parole saranno 

separate con due quadretti. Questa scelta agevola il 

passaggio, previsto successivamente a questo tipo di 

quadretto riducendo il disorientamento del bambino: l’uso 

di quadernetti piccoli inizialmente faciliterebbe la postura e un maggior controllo 

da parte dei bambini. Altro accorgimento è evidenziare l’area  su cui il bambino 

deve copiare i grafemi e poi le parole. Quando il bambino avrà raggiunto un 

maggiore sicurezza nella realizzazione delle lettere si potrà passare al rigo di 

seconda evidenziandolo, anche qui, con una leggera colorazione (Ambrosinini,M., 

Lovison, D.  Lettoscrittura e DSA , Ed Erickson, 2019) 

Si deve prestare attenzione anche alle corrette direzioni nella scrittura di singole 

lettere. Le lettere sono formate da linee orizzontali, verticali e oblique e da cerchi e 

semicerchi, quindi, se vengono presentate  raggruppate in “famiglie” di movimenti 

affini e graduali, si facilita  la memorizzazione di schemi motori corretti, ponendo 

attenzione: 

- al punto di inizio e di fine dei tratti grafici; 

- alla direzione e alla modalità di esecuzione dei movimenti; 

- alla proporzione tra le parti delle lettere;  

- all’inclinazione delle lettere;  

- al rispetto delle righe, dei margini e degli spazi tra lettere e parole. 
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E’ opportuno raggruppare le lettere nello 

stampato maiuscolo in lettere dritte (T,I,L,E,F,H), 

lettere oblique (A,N,M,V,Z), lettere curve 

(U,S,C,G,O,Q) e lettere con la pancia (P,R,D,B) a 

seconda della forma che le accomuna e del tipo di 

tratto grafico utilizzato per tracciarle. 

A tal fine si può decidere di proporre 

l’alfabeterie grafo-motorio (Laboratorio grafo-

motorio, Erickson)  in cui ciascuna lettera è 

presentata in modalità diverse: 

Ricalco a dita; Puzzle della lettera 

da ritagliare, ricomporre e 

incollare; Tratteggio; Tratteggio a 

scomparsa; Unire i punti; 

Tratteggio –piccolo; Unire i punti-

piccolo; Tratteggio a scomparsa-piccolo. 

 Per favorire ulteriormente la memorizzazione dei grafemi: esporli in classe, 

costruire tabelle della memoria con immagini, realizzare 

tombole e giocare con carte che abbiano immagini che 

iniziano con il grafema, farli colorare, copiare, disegnare, far 

manipolare le lettere. E ancora … 

 

- Riprodurre dei grafemi con 

materiale vario: das, pongo, plastilina, 

pasta di pane, filo di rame, legnetti, carta vetrata etc. 

- Composizione delle lettere con il proprio corpo in palestra 

- Far comporre le lettere sul pavimento con dello 

scotch rimovibile 

- Stereognosia con lettere di legno o di das poste 

in un sacchetto 

- Esercizio di completamento grafico del grafema 

- Ricerca del grafema all’interno di una lista di 

grafemi, parole, frase, testo. 

 

Mantenere il carattere introdotto (lo STAMPATO 

MAIUSCOLO) ponendo, quindi, attenzione al rispetto dei movimenti più adeguati 

per la realizzazione delle lettere, così da dotare di modelli di riferimento e dei 

parametri precisi. E altresì utile fare  far notare 

ai bambini  la forma che accomuna i tipi di 

lettere e il tipo di tratto utilizzato per tracciarle 

(lettere diritte, lettere sorte, lettere con la 

pancia …) 
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Oltre a rispettare l’ordine di presentazione 

delle lettere è importante dare sia la 

direzionalità e la sequenza di esecuzione 

delle stesse indicandole con frecce e  numeri. 

Successivamente chiedere al bambino di 

riportare sulla lettera le 

frecce nella corretta direzione, in modo da porre attenzione alla 

modalità di esecuzione. Si può inoltre invitarlo a chiudere gli 

occhi e far sentire con la mano la corretta direzione della lettera 

prima in verticale e poi sul banco e poi sul foglio. Fargli 

riprodurre il movimento prima ad occhi chiusi e poi ad occhi 

aperti sul foglio e, mentre compie questi movimenti, far 

verbalizzare al bambino prima o durante la scrittura la 

direzione da seguire (autoistruzioni verbali). 

15. Orientamento e occupazione dello spazio  
Percorsi: attività psicomotorie: attraverso il corpo aiutare 

l’alunno a orientarsi nello spazio In palestra, far ripetere 

percorsi, che prevedono la ripetizione di 3-4 posizioni. 

Realizzazione di percorsi su fogli a quadretti dando istruzioni 

verbali: dato un punto di inizio tre quadretti in basso, due a 

destra, uno in alto tre a sx … Altre attività utili sono la 

realizzazione di cornicette.  

Per migliorare l’organizzazione nel foglio fornire dei 

riferimenti visivi: coloritura alternata di righe, 

linea verticale a sx per indicare il punto di inizio e 

freccia direzionale (soprattutto per i mancini) e riga 

verticale a dx prima del margine per indicare dove si 

finisce di scrivere. Nel margine superiore si 

potrebbero inserire delle icone (anche rimovibili) che ricordino la corretta postura, 

impugnatura e la direzione convenzionale di scrittura e un abbecedario mobile. 

Utilizzare quaderni appositi per bambini che presentino difficoltà di controllo 

grafico. Modificare l’inclinazione del foglio: per i destrimani può essere inclinato in 

senso antiorario per avere un maggior controllo; mentre per i mancini sollecitare 

l’inclinazione verso destra per evitare strofinamenti del polso e della mano su ciò 

che viene scritto, inoltre fornire penne con impugnatura specifica e inchiostro che 

non lasci macchie e avere l’accortezza di far sedere il bambino mancino a sx del 

bambino destrimane per lasciargli liberà di movimento ad entrambi. 

16. Coordinamento del polso e la 
fluidità del gesto 

esecutivo; 
impugnatura  

Per favorire il 
coordinamento del 
polso e la fluidità’ 

del gesto esecutivo 
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e l’impugnatura proporre  attività di manipolazione con plastilina, sollecitando il 
movimento del polso; attività di pittura usando il pennello sul piano verticale e 

orizzontale stimolando movimenti dall’alto al basso da dx a sx , obliqui e in senso 
antiorario (si veda attività indicate alla voce PREREQUISITI ESECUTIVI). 

Usare filastrocche e immagini per richiamare l’impugnatura corretta.  

Gioco della pioggia staccare piccoli pezzi di plastilina usando la pinza pollice 

indice.  

Per far comprendere il messaggio che “si scrive non solo con la mano ma con tutto 

il corpo” stimolare tutti quei giochi e attività di tensione e distensione, movimenti 

naturali e complementari come attività di stiramento e rilassamento delle varie 

parti del corpo (spalla, gomito, polso mano dita) abbinate 

anche ad esercizi di  respirazione, appoggiandosi 

all’immagine visiva come guida. Invitare poi il bambino a 

disegnare i propri respiri associandoli ad immagini 

familiari come una collina o ad una strada che sale 

(movimento dell’inspirare) e un avvallamento o una 

discesa (movimento dell’espirare) e che richiamano la 

forma grafica delle lettere. In questo modo oltre ad 

acquisire una maggiore consapevolezza del proprio corpo, 

il bambino inizia a comprendere che la respirazione è 

ritmo e che riguarda la pausa, il tempo nella scrittura 

(rapporto spazio-scritto, dove lo scritto “respira” 

nell’alternarsi ordinato di lettera-spazio bianco).  

Per sviluppare le abilità ritmiche presentare attività e giochi di riproduzione del 

ritmo (es. dado musicale, dove ogni faccia del cubo rappresenta una combinazione 

ritmica che il bimbo deve riprodurre). 

Proporre tracciati scivolati, con l’ascolto della musica, per favorire rilassamento 

del braccio è l’attenzione al corpo, eseguiti su grandi fogli bianchi fissati sul tavolo 

liberamente e su indicazioni dell’insegnante con indicazioni sulla direzione, la 

pressione, la velocità e l’ampiezza e con strumenti scrittori diversi.  

Per favorire una corretta postura: rappresentare graficamente con dei disegni o 

con immagini le posizioni delle diverse parti del corpo (piedi appoggiati mano 

d’appoggio sul foglio etc ...).  

Ricordare al bambino in modo specifico la corretta postura (“ mettiamo i piedi 

appoggiati a terra, mettiamo la mano appoggiata sul foglio” etc ...).  

 
17. Realizzazione delle forme grafiche  

 

Proporre attività di tipo visuo-percettivo: trovare tra un 
certo numero di figure date, quella simile alla figura 

target (inizialmente con distrattori molto diversi dalla 
figura target fino ad arrivare a distrattori molto simili 
allo stimolo proposto) oppure trovare la figura diversa 
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dalle altre (es.: Trova l’intruso 
..). 

Individuare tra una serie di 

figure quelle che compongono 

una figura complessa. 

 

Individuare figure con forma 

uguale: individuare la forma modello tra una serie a 

prescindere dalla sua posizione e grandezza. 

Far realizzare figure geometriche con materiali diversi (pongo, corda, cannucce..).  

Riprodurre modelli con materiale vari  (blocchi logici, lego) e grafici.  

Riprodurre un rapporto spaziale che tenga conto dei 

riferimenti topologici, della lateralità all’interno di 

uno spazio più ampio. 

Ripassare figure geometriche con 

progressiva riduzione del 

supporto visivo (tratteggio).  

Ricopiare figure geometriche.  

Riprodurre sequenze di sequenze di colori; sequenze di 

immagini; sequenze di segni all’interno di uno spazio 

definito. 

Riprodurre delle sequenze di figure e linee 

rispettando l’ordine dato.  

Ricopiare figure utilizzando il Tangram.  

 

 

PRE-REQUISITI  COSTRUTTIVI 

Queste attività riguardano i bambini che in base all’osservazione  hanno un livello di 
apprendimento di tipo preconvenzionale e devono essere proposte con esempi, 
attraverso il gioco, invitando il bambino a sperimentare quanto proposto e passare al 
livello di apprendimento  successivo solo se esegue gli esercizi in autonomia. 
 

18. Discriminazione della parola dall’immagine che rappresenta 
Mostrare al bambino tre o quattro immagini con il nome scritto sul retro e 

chiedergli se trova immagini che hanno lo stesso suono iniziale,  poi invitarlo a 

guardare il retro delle immagini  scelte e fargli controllare se iniziano allo stesso 

modo. Importante utilizzare immagini di parole, inizialmente molto diverse 

fonologicamente e poi sempre più simili dove non sia sufficiente l’analisi del solo 

fonema iniziale per disambiguare le parole date. Questi esercizi servono per 

monitorare l’acquisizione delle corrispondenze suono-segno senza portare il 
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bambino con difficoltà a decifrare la parola lettera per lettera ma invece 

ricorrendo a strategie di coordinazione tra un’anticipazione vincolata all’interno 

di un numero limitato di parole e di decifrazione solo delle prime lettere per 

individuare la parola corretta. 

Gioco del mercato: in piccoli gruppi: 3-4 bambini. Usare prodotti che si trovano 

al supermercato (scatola della pizza, detersivi, borotalco,….). Sollecitare 

l’osservazione di una scatola per identificarne il prodotto, e dopo averla osservata 

porre domande come : “Cosa ci sarà scritto qui?” invitando i bambini a fare 

ipotesi. 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). 

19. Individuazione della frase e della sua struttura anche contando le parole 
che la compongono  
Guidare il bambino nel conteggio delle parole che compongono una frase, per 

sostenere la memoria verbale, utilizzare immagini che evochino la frase. Da 

analizzare. Ad esempio: LA BAMBINA MANGIA IL GELATO; IL GATTO DORME 

SULLA SEDIA … contando le parole abbinando il conteggio al battito delle mani, 

a dei salti, a dei gettoni … favorendo il ritmo. 

I bambini sono disposti in cerchio, l’insegnante presenta la storia e i bambini 

riconoscono e contano quante parole sono contenute nella breve storia/frase 

presentata.  Per aiutare i bambini nell’ascolto della frase si enfatizzano le pause 

dopo ogni parola, ripetere più volte, e poi invitarli a creare una corrispondenza 

biunivoca tra numero di parole nella frase e numero oggetti (come matite, 

materiale facilmente reperibile in classe). 

20. Individuazione della parola anche all’interno della frase  

Dire una frase e invitare i bambini ad alzare la mano ogni volta che sentono una 

precisa parola segnalata dall’insegnante e poi chiedere di individuarla nella frase 

scritta. Es. LA BAMBINA MANGIA IL GELATO chiedere dove è scritto BAMBINA? 

 

21. Riconoscimento di rime    
Riconoscimento di rima (prima con supporto grafico e poi senza). L’insegnante 

può proporre una parola target (PALLA)  e tre immagini a scelta chiedendo: 

PALLA fa rima con BALLA /VINO/REMO.  

Oppure dare una coppia di parole e chiedere ai bambini se 

fanno rima o non fanno rima. Esempio: fanno rima PETTO e 

LETTO? E FILO /MURO.  

Giochi con le rime (si può giocare in piccolo o in grande 

gruppo) si tratta di abbinare immagini di parole in rima. I 

bambini sono seduti ai tavoli, ciascun alunno ha un certo 

numero di tessere in mano con immagini di parole che fanno 

rima con alcune parole target dell’insegnante. L’insegnante 

propone una tessera di una parola e a turno ciascun bambino può mettere una 

tessera dell’immagine della parola che fa rima con quella proposta. Quando un 
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bambino appoggia la sua tessera deve anche pronunciare la parola e dimostrare 

che fa rima con quella target. L’insegnante controlla ed eventualmente facilita il 

riconoscimento delle rime. 

22. Produzione di rime  
Completare indovinelli usando parole in rima: Il bambino mangia il…. (panino)  

A coppie o in piccolo gruppo, costruire una catena di parole in rima. 

Domino con parole in rima. 

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

una parola in rima).  

Produrre filastrocche unificando tutte le rime inventate utilizzando i nomi dei 

compagni, sul modello CHI CERCA :….TROVA: ad esempio: CHI CERCA 

MARTINA TROVA UNA DOLCE BAMBINA, CHI CERCA MATTIA TROVA un MARE 

DI SIMPATIA … 

Cercare le rime: arriva un bastimento carico di parole che finiscono come 

ombrELLO. 

 

23. Memorizzazione di rime 
Insegnare ai bambini filastrocche: i bambini sono disposti in 

cerchio, nell’angolo lettura. Si leggono semplici filastrocche, 

chiedere ai bambini se ci sono delle parole che si 

assomigliano dentro a queste storielle. 

24. Uso di suffissi 
Laboratorio di parole, paroline, parolone: introdurre la storia del Mago Manina 

Manona (impersonandolo con due mani una piccole e una mano grande) che 

ogni cosa che tocca cambia di nome: il NASO toccato 

con la manina diventa NASINO e  se invece lo tocca 

con la mano grande diventa NASONE. Si possono poi 

abbinare a delle immagini di dimensioni diverse a 

cui accostare la scritta.  Successivamente introdurre 

il concetto di CODINA CODONA  che fanno cambiare 

il significato in alcune parole, SCATOLA … se 

aggiungo la codONA diventa SCATOLONA ovvero GRANDE  SCATOLA ma anche 

far riflettere sulle eccezioni  come BOTTONE non è una grande BOTTE. 

Si possono anche fare le famiglie di parole La famiglia PIZZA: pizza, pizzaiolo, 

pizzetta,  costruendo anche una BANCA di parole con scatole diverse, o tasche in 

un grande cartellone appeso in classe,  in cui i bambini possono sperimentare 

classificazioni diverse in base al valore semantico  e successivamente verso 
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un’analisi e riflessione metalinguistica 

sempre più approfondita … ampliandola 

nel corso dell’anno. 

 

 

 

25. Esprimere giudizi sulla lunghezza di una frase /parola 
Per la lunghezza della frase: confrontare frasi brevi frasi lunghe, costruendo 

stradine con gettoni corrispondenti alle parole e paragonandole la lunghezza IL 

BAMBINO CORRE NEL PRATO;  IL GATTO GRAFFIA; 

GIOCO DEL ROBOT: scandire le parole che compongono una frase facendo finta 

di muoversi e parlare come un robot, cioè lasciando una pausa tra una parola e 

l’altra. Iniziare con parole bisillabe piane, poi trisillabe piane. Evitare, in questa 

fase, le parole con lettere ponte e con gruppi consonantici. 

Per la lunghezza della parole: LUNGHE-CORTE: scegliere una lista di parole 

piane corte e lunghe molto contrastanti (es. CASA-

TELEFONO)  e chiedere ai bambini di classificarle in base 

alla lunghezza presentando uno schema composto da 

“stradine”, formate da tanti cerchietti quante sono le 

sillabe che compongono le parole: due cerchi per le 

bisillabe piane, tre per le trisillabe piane …..  

Pronunciare una parola e chiedere al bambino di indicare la stradina che va 

bene per quella parola. Si può proporre l’esercizio in palestra 

sollecitando la verifica della scelta della stradina provando a fa 

sillabare la parola target saltando nei cerchi del percorso scelto; 

oppure si può proporre l’esercizio a tavolino. 

Ad esempio  

Se  ti dico MATITA  mi indichi quale stradina va bene per questa parolina? 

O    o 

O    o    o  

O    o    o    o  

Poi sollecitare verbalmente la produzione di parole più lunghe di una parola 

target: Dimmi una parola più lunga di RE; dimmi una parola più corta di 

COCCINELLA.  

Far raggruppare le parole in base alla lunghezza:  corte 2 sillabe; lunghe 4 o 5 

sillabe, medie 3 sillabe. 

Data un parola target CASA  fornire immagini di altre parole di varia lunghezza 
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(UNA, CAROTA, TELEFONO; LUMACA) e chiedere quale tra queste e  della stessa 

lunghezza della parola stimolo. 

Per riprendere le diverse attività e verificarne la padronanza e efficienza 

realizzare un GIOCO DELL’OCA: con tessere rappresentanti immagini di oggetti e 

animali costruire un tabellone del gioco dell’oca. Costruire due dadi uno con i 

pallini, l’altro con un simbolo per ogni faccia corrispondente ad un’attività: 

 

             dire una parola che inizia come la parola raffigurata sulla casella 

     sillabare o segmentare il nome dell’oggetto sulla casella 

             dire una parola che finisce con la sillaba-suono della parola sulla casella 

         dire una parola che inizia con il suono finale della parola raffigurata 

                 saltare un turno 

 

  

LIVELLO PRECONVENZIONALE 

Queste attività riguardano i bambini che in base all’osservazione hanno un livello 
di apprendimento di tipo preconvenzionale. 
 

26. Analisi sonora della  parola (riconoscere la sillaba iniziale in parole 
diverse …) 

Dare alcune immagini in cui inserire quella target farle 

denominare, e dire solo la prima sillaba chiedendo al 

bambino quale è la parola che si sta per pronunciare. 

Portare i bambini al riconoscimento di suoni uguali  

(sillaba) all’inizio della parola, in parole diverse  

secondo una  gradualità precisa (inizialmente utilizzando immagini a supporto e 

indicatori visivi, ad esempio gettoni,  poi solo oralmente,  

partendo da parole corte ad alta frequenza d’uso e poi più 

lunghe e a bassa frequenza d’uso).  

Riconoscimento uguaglianza sillaba 

iniziale della parola proposta con la 

parola target: MARE inizia come 

MANO? Sì o No? 

Identificazione in una coppia di parole 

della parola con sillaba iniziale uguale alla parola target tra: 

quale tra queste parole inizia come MANO?: PANE o MARE. 
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Produzione di parole che iniziano con la sillaba della parola target: dimmi una 

parola che inizia come MANO.  

 

Individuazione di sillaba finale di una 

parola data, partendo prima dal 

confronto tra parole molto diverse tra 

loro. 

Identificazione in una coppia di parole della parola con sillaba finale uguale alla 

parola target: quale tra queste parole finisce come PANE: TOPO o CANE?  E 

riprendere i giochi fonologici di  cui sopra. 

Utilizzare gettoni con colori diversi da 

abbinare alla sillaba iniziale e alla 

sillaba finale e alle sillabe centrale 

esempio (BLU sillaba iniziale, ROSSO  

sillaba finale) per aiutare il bambino a 

capire a  quale parte della parola ci si sta riferendo.  

Giochi metafonologici come: Memory sillabe iniziali e finali,Catene di sillabe 

iniziali e finali, Domino di sillabe iniziali e finali, Tombola di sillabe e parole, 

Scambio di sillabe, Elisione di sillaba iniziale: “ Ti dico CASA se togli la prima 

sillaba cosa resta?” 

  

27. Smontare la parola e ricostruire la parola secondo una sequenza ben 
definita 

Abbinare canale visivo e uditivo per tenere la sequenza corretta della parola: dire 

una parola trisillabica piana esempio MATITA e chiedere al bambino di suddividela 

a pezzi; chiedergli di dire qual è il pezzo iniziale, quale quello finale. 

Successivamente dare la parola scritta suddivisa in 

sillabe sparse riproponendo la parola sillabata 

oralmente MA-TI-TA invitandolo  a 

ricomporla  con i pezzi dati. 

Esercizi di composizione di parole 

usando sillabe in una griglia.  

Esercizi di manipolazione delle 

parole: togliere sillabe, ripetere le 

sillabe tolte. 

Si può proporre un sacchetto delle sillabe per ciascun bambino, inizialmente 

proponendo sillabe con consonanti continue perché il suono può essere prolungato 

(F,L,M,N,R,V,S,Z), usare le occlusive corte solo dopo (B,C,D,G,P,Q,T). Questo aiuta 

la memorizzazione delle sillabe ma consente anche di suggerire una serie di 

esercizi: come facciamo catene di parole CANE-NEVE –VELA … selezionando le 

sillabe da usare. Si possono poi proporre dei CLOZE con immagini e a fianco sul 
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banco si fanno completare parole bisillabe omettendo la sillaba iniziale e in seguito 

quella finale. Passare poi alla sillaba intermedia in parole trisillabe. 

Si possono dare 4 o 5 cartoncini di sillabe e chiedere al bambino di formare tutte le 

parole possibili e poi far classificare le parole separandole dalle non parole (parole 

matte)(Rif. Meloni M, Sponza N. e altri, in Dislessia Attività di recupero. AID libri). 

28. Operare modificazione  nelle parole (sostituzione di sillabe) 
Far creare parole nuove da una parola data sostituendo una sillaba:  Togliamo alla 

parola   CANE  CA e al  suo posto metto  PA, cosa succede’?  

Si può utilizzare il sacchetto delle sillabe per compiere queste manipolazioni 

lasciando un riferimento visivo e poi proporlo oralmente.  

29. Fusione sillabica:  

Dire una parola a pezzetti ad esempio:  GE-LA-TO  e chiedere il bambino di 

indovinare la parola detta. 

Essere graduali nelle proposte: 

iniziare usando le immagini (con 

distrattori inizalmente molto diversi 

dalla parola target e poi più simili) 

partendo da  con parole  bisillabe 

piane e poi parole più lunghe e 

complesse, parole ad alta frequenza d’uso e poi a bassa frequenza d’uso  e poi solo 

verbalmente.  

Dividere i bambini a coppie e riproporre lo stesso tipo di attività. Oppure preparare 

delle caselle di 4 o 6 immagini e pronunciare la parola target sillabata  e invitare ai 

bambini a mettere un gettone sulla parola appena pronunciat se cpompare nella 

propria casella. 

 

30. Segmentazione delle parole  

Dividere le parole in sillabe. In palestra sistemare 

una fila di cerchi e far scandire la parola proposta 

saltando, ripetere  attraverso il battito di mani. 

Gioco dei cubetti: proporre parole bisillabe e 

plurisillabiche piane e chiedere al bambino di 

mettere tanti cubetti quante sono le sillabe 

(“pezzetti”) in cui è composta la parola. 

Successivamente Gioco dei nomi: scansione sillabica di parole sempre più 

complesse, ovvero a bassa frequenza d’uso e plurisillabiche, ma sempre piane, con 

strumenti come tamburi o con movimenti come salti in cerchi.  

31. Comporre parole oralmente usando sillabe date  
Prendere dal sacchetto delle silabe due o tre o quattro sillabe e invitare il bambino 

a formare le parole Es. VE CA NE se le unisco possono diventare  CANE, NEVE, 

VENE … se lo si propone oralmente dare solo due sillabe al massimo tre per non 
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sovraccaricare la memoria di lavoro, oppure per facilitare il compito si possono 

usare le immagini di oggetti che iniziano con la sillabe in oggetto.  

32. Riconoscimento e raggruppamento di parole bastimento 
 Far elencare le parole con una sillaba iniziale. Dimmi tre parole che iniziano con 

TA. In questo esercizio si lavora anche sull’ampliamento del lessico. 

Pronunciare tre parole target come CASA, TOPO, 

CANE e chiedere al bambino di ripetere quelle che 

cominciano uguale, con la stessa sillaba. Per 

evitare un sovraccarico della memoria di lavoro, si 

possono utilizzare delle immagini che 

rappresentino le parole in oggetto.   

 

 

 

LIVELLO SILLABICO-ALFABETICO 

Queste attività riguardano i bambini che in base all’osservazione  hanno un livello di 
apprendimento di tipo sillabico misto ovvero sillabico/alfabetico. 
 

33. Identificazione iniziale/finale/ intermedio 

del fonema (ogni  esercizio  prima con supporto di 

immagini poi solo oralmente).  

L’individuazione di suono iniziale 

/finale/intermedio di una parola data con supporto visivo: Come comincia questa 

parola? 

 Scegliere tra 2/3 parole quella che inizia/finisce 

come il target dato dall’insegnante Con quale suono 

inizia NAVE? (N); partendo da suoni che possono 

essere enfatizzati allungandoli e prima con immagini 

di parole con fonemi diversi e poi più immagini che 

contengono più di una parola simile alla parola 

target. 

 

RAGGRUPPARE PAROLE (rappresentate con immagini) che iniziano con lo stesso 

fonema, poi fornendo una parola esempio (che iniziano come MARE).  

Cercare l’intruso: cerca la parola che non inizia con F?  

BASTIMENTO: far elencare le parole con un fonema iniziale.  

Produrre parole con stesso fonema iniziale di una determinata categoria semantica 

(fluenza fonemica).  
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Gioco del domino con il fonema iniziale.  

Introdurre l’identificazione del fonema finale 

enfatizzandolo con trascinamento: Invitare il bambino a 

ripetere. Con quale suono finisce MANO? (O) 

Poi proporre altre 

parole. 

Esercizio di 

riconoscimento di parole che finiscono con lo stesso 

fonema con supporto visivo. 

Cerca l’intruso: Cerca la parola che non finisce con 

O ?  

 Fonema intermedio: Nella parola TOPO c’è il suono 

P?  

MAGIE CON LE PAROLE:  Far osservare al bambino cosa succede togliendo il 

fonema iniziale ad alcune parole. 

Utilizzare coppie minime per favorire la discriminazione del suono iniziale MANO 

NANO sono uguali o diverse ? E   VINO e VINO? 

Discriminazione uditiva di coppia di parole (pollo/bollo). 

 

Presentare immagini di parole che differiscono per il solo fonema iniziale chiedere 

al bambino di manipolarle cambiando il suono iniziale CANE- PANE. Per facilitare 

il compito si può presentare al bambino una striscia di cartoncini con le lettere 

dell’alfabeto e poi dare una parola da manipolare, ad esempio CANE e riscrivere 

sotto questa parola più volte la parola parte restante senza il grafema iniziale e poi 

chiedere al bambino cosa succede se al posto della C metto un’altra letterina: 

CANE 

_ANE 

_ANE 

 

Esercizi di trasformazione del significato di una parola a seconda del genere 

maschile/femminile (bambino /bambina). 

 

Quando il bambino opera queste manipolazioni senza il supporto visivo e oralmente 
ha raggiunto una buona competenza. 
Tutti gli esercizi di spelling e sintesi fonemica con parole via via più lunghe e a 

struttura più complessa.  

Dire una parola e chiedere di dividerla a pezzettini  
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Dire una parola a pezzettini come C-AN-E e 

chiedere di indovinare cosa è stato detto (FUSIONE 

FONEMICA) usando prima supporto grafico. 

Ricordare che suoni difficili come CI ,GI ..le doppie 

e i digrammi, i trigrammi vanno considerati come 

un unico suono nello spelling. 

GIOCO DEI CUBETTI: proporre parole bisillabiche, 

prima trisillabiche poi non piane con gruppi. 

Nell’esercizio con gruppi, se il bambino incontra difficoltà si può introdurre una 

facilitazione, chiedendo al bambino di scrivere tante lineette quanti sono i 

“pezzetti” (sillabe) che compongono la parola, ma, inserendo, se non riesce, un 

aiuto un rettangolino suddiviso in tre quadrati una per ogni lettera del gruppo ad 

esempio: 

PORTA    POR – TA          
 

GIOCO DEI NOMI CON I FONEMI: scansione fonetica di parole sempre più 

complesse, ovvero a bassa frequenza d’uso e plurisillabiche, con strumenti come 

tamburi o con movimenti come salti in cerchi. Successivamente chiedere la 

scansione. 

 

GIOCO DELL’OCA CON I FONEMI: con tessere rappresentanti immagini di oggetti 

e animali costruire un tabellone del gioco dell’oca. Costruire due dadi uno con i 

pallini, l’altro con un simbolo per ogni faccia corrispondente ad un’attività: 

 

           dire una parola che inizia con il fonema della parola raffigurata sulla casella 

     segmentare in fonemi il nome dell’oggetto sulla casella 

            dire una parola che finisce con il suono della parola sulla casella 

         dire una parola che inizia con il suono finale della parola raffigurata 

                saltare un turno 

 

Riconoscimento rapido dei vari grafemi associandoli ad un’ immagine target che ne 

richiami la forma grafica o il suono iniziale.  

Tra un insieme di grafemi riconoscerne uno particolare (target) incontesti  via via 

più complessi.    



Pag. 29 
 

                                     

Denominazione rapida di lettere e di sillabe  semplici  

Preparare un sacchetto di sillabe ma con cartonicini delle sillabe 

costruiti abbinando un colore alle vocali e un colore diverso 

alle consonanti, e poi via via che le sillabe sono più 

complesse evidenziare con un colore i gruppi questo per 

aiutare il bambino percettivamente e facilitarne la memorizzazione.  

Riconoscimento di sillaba target tra altre sillabe.  

 

Le schede sopra proposte sono scritte in STAMPATO 

MAIUSCOLO, su righe distanziate, con spaziature e interlinee 

ampie, per evitare eccessivo affollamento visivo.  

 

Attraverso un dettato di parole, bisillabe e trisillabe con 

dittonghi e gruppi consonantici etero e monosillabici verificare 

il livello dei bambini e proporre accanto ai giochi fonologici gli 

esercizi solo se il bambino ha raggiunto conoscenza adeguata delle corrispondenze 

fonema-grafema ed è in grado di scrivere rispettando quasi completamente la 

corrispondenza fonema grafema nelle parole. 

Esercizi di lettura di parole e di scrittura di parole) di crescente complessità 

fonotattica: suoni semplici (bisillabe–trisillabe e plurisillabe)-suoni nascosti (iati e 

dittonghi –suoni complessi). Ogni esercizio dovrebbe contenere suoni delle aree 

precedenti per rafforzare le acquisizioni raggiunte e per impedire che il bambino si 

concentri solo sulla struttura fonotattica prevista dall’esercizio che sta svolgendo.  

Di seguito si riportano schede esemplificative.   
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34. Fusione fonemica 
 Dire una parola a pezzetti ad esempio:  c-a-n-e  e chiedere il bambino di 

indovinare la parola detta. 

Essere graduali nelle proposte: iniziare usando le immagini (con distrattori 

inizialmente molto diversi dalla parola target e poi più simili) partendo da  con 

parole  bisillabe piane e poi parole 

più lunghe e complesse, parole ad 

alta frequenza d’ uso e poi a 

bassa frequenza d’ uso  e poi solo 

verbalmente. 

Dividere i bambini a coppie e 

riproporre lo stesso tipo di attività. Oppure preparare delle caselle di 4 o 6 

immagini e pronunciare la parola target suddivida in fonemi  e invitare ai bambini 

a mettere un gettone sulla parola appena pronunciata se compare nella propria 

casella. 

35. Segmentazione fonemica 
Dividere le parole in fonemi. In palestra far 

scandire la parola in fonemi proposta saltando, 

ripetere  attraverso il battito di mani Gioco dei 

gettoni–bottoni : proporre parole bisillabe e 

plurisillabiche piane e chiedere al bambino di 

mettere tanti cubetti quante sono i fonemi  

(“pezzettini ”) in cui è composta la parola. 

Successivamente Gioco dei nomi: scansione fonemiche  di parole sempre più 

complesse, ovvero a bassa frequenza d’uso e plurisillabiche, ma sempre piane, con 

strumenti come tamburi o altra modalità 

36. Lettura e scrittura di bisillabe piane  

Attività di lettura graduale: 

Per rinforzare la capacità del bambino di riconoscere e 

riprodurre suoni sillabici all’interno di parole con lunghezza 

progressiva, invitare il bambino a leggere a voce alta liste di 

parole verificandone la correttezza della 

lettura. 

Per i bambini che incontrano difficoltà,  far 

introdurre il codice iconico come 

facilitazione, invitando il bambino prima a denominare tutte le 

immagini, poi leggere le parole e infine unire 

le parole alle immagini. 

 Per rinforzare la percezione e la 

discriminazione visiva di sequenze di grafemi proporre dei 

crucipuzzle, orientando l’attenzione del bambino sulla lettera 

iniziale e finale e per i bambini più in difficoltà sollecitare la 
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ricerca di corrispondenza lettera per lettera con il dito. 

 Per sostenere l’avvio dell’attività di scrittura 

utilizzare delle griglie  avendo l’accortezza di far 

denominare prima le immagini e poi far scrivere 

il nome, se il bambino incontra difficoltà, 

continuare poi con dei cruciverba sempre 

controllando l’ identificazione corretta delle 

parole da scrivere attraverso la denominazione 

di immagini. 

Al fine di rinforzare la capacità di segmentare correttamente le 

parole in fonemi, invitiamo il bambino a ricercare in una sequenza 

di segni con distrattori fonologici le lettere che 

compongono la parola target, sollecitando 

l’attenzione ai segni che corrispondono a suoni 

simili. 

 

Continuare in progressione rinforzando il riconoscimento e le 

riproduzione di sillabe per formare parole. 

 

37. Lettura e scrittura di trisillabe piane (e poi quadrisillabe) 
Ripetere attività indicatore 36 

38. Lettura e scrittura di suoni simili 

Lettura e dettato di coppie minime che si 

differenziano solo per i suoni simili. 

MANO-NANO; FINO –VINO facendo notare come la 

sostituzione di un suono cambi il significato.   

Per introdurre l’esercizio si possono riprendere gli 

esempi al punto 33, MAGIA CON LE PAROLE.  

39. Lettura e scrittura di parole con suoni nascosti   
 

Riconoscimento e riproduzione di suoni sillabici in 

parole con lettere ponte e dittonghi o iati, dove è 

importante fare degli esempi marcando oralmente 

l’ultimo suono della prima sillaba SOLDI, FIORE. 
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40. Lettura e scrittura di parole con suoni complessi (struttura consonante+ 
consonante+ vocale )  

Ripetere attività item 36 con parole con suoni complessi 

come TRENO,  FRATELLO. Per automatizzare la lettura di 

questo tipo di parole si possono creare delle strisce, poste 

in verticale, dove nella striscia a destra si ripete la sillaba 

con suoni complessi e nell’altra si fa un elenco di sillabe 

che compongono parole di senso con la sillaba target, 

scoprendole ad una ad una. 

Questo tipo di esercizio può essere utilizzato con tutti i tipi 

di parole 

41. Lettura e scrittura di parole con con suoni complessi (struttura 
consonante+ consonante+consonante +  vocale)  

Ripetere attività item 36 con parole con suoni complessi come STREGA,  NASTRO. 

 

Entro fine primavera i bambini dovrebbero essere in grado di leggere e scrivere 
parole con SUONI SEMPLICI, SUONI NASCOSTI E SUONI COMPLESSI e solo dopo 
aver raggiunto questo traguardo si possono introdurre i SUONI DIFFICILI (CI-GI/CE-
GE/CIA-GIA….CHI-CHE/GHI-GHE/GL…). 
 

42. Lettura e scrittura di parole con difficoltà ortografiche 
Ripetere attività item 36 con parole contenenti digrammi/trigrammi GHIRI, 

GNOMO, BAGNO.. 

43. Velocità lettura  
Gli aspetti che è necessario tenere in conto riguardano il rapporto tra velocità e 

accuratezza sia nella lettura che nella scrittura. In sostanza è preferibile favorire 

un’accuratezza nella lettura e nella scrittura piuttosto che spingere verso 

un’accelerazione di un processo che potrebbe così trascinare con sè lacune tali da 

comportare ricadute su altri ambiti (comprensione testo, chiarezza espositiva 

scritta), oltre che la fissazione di errore.  

Per la lettura diventa importante l’analisi dell’errore e della tipologia delle parole 

lette scorrettamente al fine di comprendere livello di acquisizione in cui si colloca il 

bambino per predisporre attività di potenziamento opportune. Se ad esempio, il 

bambino ha difficoltà nel distinguere lettere simili è opportuno fermarsi e 

consentirgli di stabilizzare la rappresentazione mentale della forma di questa 

tipologia di lettere, così come soffermarsi più a lungo sui fonemi più complessi. 

Lasciare disponibili libri in classe, come stimolo alla attività di lettura, avendo cura 

di lasciare a disposizione dei bambini libri di lettura di vario tipo, formato, 

difficoltà, caratteri. In parallelo portare avanti lavoro di recupero graduato di 

lettura di liste di sillabe poi parole, per chi ha difficoltà. 

Preparare un programma che rispetti i bisogni di ogni bambino, così ci sarà una 

parte di lavoro comune alla classe e una parte che risponde ai bisogni individuali.  

Fondamentale creare un clima di classe sereno e favorevole dove vi sia il rispetto 



Pag. 33 
 

del livello di acquisizione raggiunto da ciascun bambino e dove sia seguito e 

accolto il ritmo di evoluzione nel singolo in un gruppo classe dove sia valorizzata la 

ricchezza della diversità.  

 

44. Fluenza e accuratezza scrittura  
Per quanto concerne la scrittura, si deve considerare che un eventuale 

rallentamento potrebbe essere imputabile sia ad una scarsa fluenza grafica, sia ad 

un’inefficiente associazione fonema grafema o da una difficoltà di memoria di 

stringa fonologica. Tale distinzione è fondamentale per chiarire gli obiettivi del 

potenziamento: nel primo caso si dovrà insistere sugli aspetti esecutivi della 

scrittura, nel secondo invece riprendere le attività degli obiettivi sopra delineati, nel 

terzo caso riprendere gli esercizi fonologici. In presenza di più le difficoltà si deve 

avere cura di proporre compiti che tengano ben distinti gli obiettivi che si vogliono 

prioritariamente perseguire 

 

APPRENDIMENTO DELLA MATEMATICA 

SISTEMA NUMERO 

Sono tutti quei processi che riguardano la capacità di capire le quantità e loro 
trasformazioni. 
 

45. Confrontare e ordinare  quantità  
Giocare con le carte abbinando quelle della medesima quantità ma 

seme diverso esempio BUM o UOMO NERO o confronto tra quantità 

molto diverse. 

Far osservare in classe gli oggetti e farli ragruppare in gruppi di 

numerosità diverse e invitare a confrontare i gruppi così formati. 

 

47. Esercizi di comparazione di numeri entro il 10 (entro il 20 a fine anno) 

esprimendo un giudizio di numerosità 
Dare dei cartoncini di numeri da 1 a 10 e associarli a oggetti spiegandone il 

motivo. A coppie:  chiedere ad un bambino di scegliere un numero e di 

rappresentarlo con oggetti o su un foglio con 

crocette  e poi invitare un altro bimbo a scegliere 

un numero più grande o più piccolo 

del numero del compagno e poi fare 

il confronto. 

Lasciare una tavoletta con la 

rappresentazione delle quantità 

associata al numero come 

riferimento se il bimbo è in difficoltà. 
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48. Riconoscimento di quantità a colpo d’occhio  
Introdurre i concetti: “troppo”, “troppo poco”, “molto”, “tutti”, “alcuni”. 

Fare rilevare uno spazio vuoto, che anticipa il concetto di zero attraverso 

l’osservazione in classe, nell’ambiente e con immagini. 

Favorire il subitzing e con bottoni e tavolette a coppie di 

cinque cerchi ciascuna far rappresentare le quantità nei 

modi più diversi; e far indicare i 

cerchi riempiti, ma anche i 

complementari vuoti (esempio su 

tavoletta di 5 cerchi, metto tre 

gettoni, quanti sono i gettoni-

bottoni? Quanti sono quelli vuoti?). 

Lettura veloce delle facce di un dado!  

Dare carte con pallini con configurazione simile alle facce di un 

dado (rappresentanti quantità da 0 a 5,  bianca per lo 0, o 

carte france si senza indicazione del numero in codice arabico, 

dire un numero  e i bambini devono velocemente scegliere la 

carta corrispondente tra quelle date).. Successivamente 

ampliare a carte di quantità maggiore (carta configurazione 5 e 1 del dado abbinate 

per il 6  doppio 5 per il 10  o carte francesi da  6 o da 10 senza il numero riportate) 

e fare la stessa attività. 

A coppie, due mazzi di carte da 1 a 5 (senza indicazione del numero), ogni bimbo 

gira una carta e l’altro bimbo ne dice il valore. Se compaiono due carte uguali, 

vince le carte,  chi posa prima la mano dicendo il valore corretto. Stessa dinamica 

di gioco, ma si deve dire quanto manca per arrivare a 5 (variante: sommare il 

valore della coppia di carte). 

Calcolo a mente con i dadi (tre dadi): cosa metto insieme per fare il calcolo più 

veloce? 

Tombola, memory, puzzle,  amici del dieci. 

Giochi con le carte a pallini  e carte numero da abbinare. 

49. Ordinare i numeri per valore in ordine crescente  entro il 10 (entro il 20 a 

fine anno) 
Costruire una striscia in velcro e dei cartoncini da 1 a 10 sempre 

con velcro e invitare i bambini a formare la 

linea dei numeri. Far raggruppare i cartellini 

con i numeri piccoli  da 1 a 5 e i numeri 

grandi da 6 a 10. Dare una striscia con solo 

alcuni numeri inseriti e far prendere ad un bambino un 

numero tra quelli mancanti e fare inserire il numero dato tra 

i numeri presenti. 

Provare a far mettere in numeri in sequenza, prima da 1 a 5 e poi aumentando se 

il bambino procede in modo corretto. Dato un numero il bambino deve cercare o il 

precedente o il successivo (lasciare la tabella se il bambino in difficoltà). 
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50. Sa ordinare numeri in ordine decrescente entro il 10 (entro il 20, a fine 
anno) 

Costruire una striscia in velcro e dei cartoncini da 1 a 10 sempre con velcro e 

invitare i bambini a formare la linea dei numeri partendo dal 10. Far raggruppare i 

cartellini con i numeri piccoli  da 1 a 5 e i numeri grandi da 6 a 10. Dare una 

striscia vuota, consegnare al bambino solo alcuni e chiedergli di ordinarli in ordine 

decrescente. Consegnare alcuni cartoncini con alcuni numeri da 1 a 10 

(succesivamente, se consolidato entro il 10, da 1 a 20) e chiedere ai bambini di 

disporsi in ordine decrescente. 

Provare a far mettere in numeri in sequenza, prima da 5 a1 e poi aumentando se il 

bambino procede in modo corretto. Dato un numero il bambino deve cercare o il 

precedente o il successivo (lasciare la tabella se il bambino in difficoltà). 

51. Scrivere i numeri sotto dettatura fino al 5  (entro il 10 a fine anno) 

Lavorando a coppie chiedere ad un bambino di indicare con le dita un numero e 

l’altro bimbo lo traduce verbalmente e poi lo scrive sul quaderno, invertire i ruoli. 

Per un’esercitazione individuale fornire schede in cui viene rappresentata una 

quantità ad 1 a 10 e il bambino dovrà scrivere il numero corrispondente.   

52. Comprendere e usare simboli  +, -, maggiore, minore, uguale 

Dividere i bambini a coppie, dare una certa quantità di oggetti (bastoncini, gettoni), 

mettere  in palio un numero definito di oggetti dello stesso gruppo,  utilizzare un 

dado con le  facce con i simboli > (rappresentandolo l’immagini di due fratelli e la 

freccia su quello più grande), <  (rappresentandolo l’immagini di due fratelli e la 

freccia su quello minore),  = (gemelli identici)  far tirare il dado e in base al simbolo 

che uscirà chiedere se il proprio numero di oggetti sarà maggiore o minore in base 

al simbolo uscito. Se sarà > il bambino otterà il bottino in palio, se uscirà < 

perderà dal suo g  (simboli <) o rimarrà identico (simbolo =). Effettuare il conteggio 

degli oggetti come verifica; poi togliere l’associazione di riferimento per vedere se il 

bambino ha interiorizzato il significato dei simboli. 

Esercizi  di stima numerica: chiedere al bambino di valutare in maniera 

approssimata la numerosità di due insiemi, ipotizzando quale dei due sia il 

maggiore o minore. Il bambino potrà poi verificare la validità della propria stima   

contando gli elementi di ogni insieme. 

 

53. Leggere i numeri entro il 10  (entro il 20 a fine anno)  
Mettiamo in evidenza  dei cartoncini  con i numeri in codice arabico da 1 a 10, 

nominiamone uno e chiediasmo a turno ai bambini di indicarlo e poi indichiamo il 

cartoncino e chiediamo al bambino di leggere. Dividiamo i bambini a coppie e 

proponiamo lo stesso esercizio. Con i numeri sopra il 10, presentarli in 

associazione alla quantità (in forma analogica)  fare riflettere i bambini  sulla 

morfologia del nome dei numeri e su come, a volte, il nome del numero non 

rispetta la sequenza DECINA/UNITÀ come viene scritta nel codice arabico (esempio 

leggiamo  tredici   e non diciatre). 

Con i numeri oltre il 10 si può iniziare ad introdurre la 

CONOSCENZA DEL VALORE POSIZIONALE DELLE CIFRE 

L’insegnante prende una certa quantità di oggetti (ad esempio 12), 

si riflette con i bambini su come si possono suddividere dopo averli 
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contati: cercare di favorire il raggruppamento di una decina. Nella classe 

successiva  può prendere un’altra quantità di oggetti rappresentata dalle 

medesime cifre in senso inverso 21, farli raggruppare ai bambini e far comporre il 

numero 2 da e 1 u e farli riflettere sullo scambio di cifre, su  cosa è successo se 

sanno leggere il nuovo numero…. 

Favorire esercizi di composizione usando materiali che rappresentino le 

decine (ad esempio una barra rossa una tessera da dieci quadratini 

rossi o altro, bastoncini a mazzi da 10  …) e unità (quadratini blu, 

singoli bastoncini), e far tradurre in unità: 1 barra rossa e tre gettoni/ 

quadratini, è uguale 13 gettoni blu: in classe prima fermarsi entro il 

numero 20 (proseguire nella classe successiva proponendo numeri oltre il 

20…esempio  24 gettoni/quadratini  possono essere 2 barre e 4 gettoni e posso far 

abbinare cartoncino con il cifre rosse per rappresentare le decine e cartoncincini con 

numeri blu per rappresentare le unità  24). 

Formare contenitori trasparenti distinguendole in CONTENITORE DECINA e 

CONTENITORE UNITÀ  e dato un numero formarlo riempendo i contenitori e 

abbinarlo anche al numero rappresentato su una tabella data in cui vengono 

riportati i numeri in codici arabico e una rappresentazione analogicaSi possono 

usare vari tipi di materiali. 

 

53bis. Scrivere numeri su dettatura entro il 10 (entro il 20 a fine anno) 

 VEDI INDICATORE  50. 

CONTEGGIO 

54. Enumerare oralmente progressivamente fino a 
10 senza esitazioni (entro il 20 a fine anno) 
Utilizzare filastrocche per richiamare il nome dei 

numeri in sequenza, abbinando l’uso delle dita per 

indicare la quantità, o immagini che le rappresentino, 

consentendo così l’associazione della via fonologica e 

della via visivo analogica, che, unite al ritmo della 

filastrocca, facilitano l’ apprendimento della sequenza 

numerica.  

La “figura nascosta” (solo dopo aver presentato i numeri scritti): ripercorrere la 

corretta sequenza numerica, unendo i puntini a cui è associato il numero, facendo 

comparire lʼimmagine nascosta in senso crescente. 

Far partire un bambino dal numero 1 e far proseguire il compagno accanto…fino a 

10, fino  20. Con la linea dei numeri far contare di due in due con facilitazioni. 

Costruire linee dei numeri a turni alternati. 

L’insegnante enumera e commette degli errori (salta un numero, inverte l’ordine) e 

i bambini devono segnarsi il numero di errori e correggerla. 

55. Enumerare oralmente in senso regressivo da 10 a 0 
Utlizzare  filastrocche come quella dell’elefante, per richiamare il nome dei numeri 

in sequenza regressiva, abbinando l’uso delle dita per indicare la quantità, o 
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immagini che le rappresentino, consentendo così l’associazione della via fonologica 

e della via visivo analogica che, unite al ritmo della filastrocca, facilitano l’ 

apprendimento della sequenza numerica. 

La “figura nascosta” (solo dopo aver presentato i numeri scritti): ripercorrere la 

sequenza numerica a ritroso unendo i puntini a cui è associato il numero, facendo 

comparire lʼimmagine nascosta in senso decrescente. 

Far partire un bambino dal numero 10 (da 20) e far proseguire il compagno 

accanto, fino a 1. Con la linea dei numeri far contare di due in due con 

facilitazioni. Costruire linee dei numeri a turni alternati. 

L’insegnante enumera e commette degli errori (salta un numero, inverte l’ordine) e 

i bambini devono segnarsi il numero di errori e correggerla. 

56. Contare da alta voce oggetti in ordine sparso  (e non)  
Proporre canzoncine e filastrocche che presentano la scala dei 

numeri.  

Favorire qualsiasi attività di conteggio di vare oggetti, in vari 

ambienti  palestra, proponendo giochi (MONDO). 

Bandiera prima in ordine, stimolando il conteggio prima in 

ordine poi in modo sparso, facendo emerge il principio di 

irrilevanza dell’ordine, e poi quello di cardinalità.  

Contare le figurine. 

Contare le carte vinte alla fine di un gioco. 

Fare la conta per decidere chi inizia un gioco. 

57. Enumerare progressivamente partendo da un numero diverso da “uno” 
(ora inizia a contare da 5…….6,7,9) 

Sollecitare l’enumerazione veloce  progressiva anche partendo da un numero 

diverso da 1. Utile comunque inizialmente lasciare ai bambini un riferimento visivo 

(scala delle quantità) che li aiuti a comprendere che all’enumerazione in avanti 

corrisponde un incremento di quantità: in seguito togliere il riferimento visivo e 

sollicitare il numerare in avanti partendo da un bambino, facendo proseguire il 

compagno…  

Enumerazione alternata: un bambino inizia a contare  e quando l’insegnante dice 

CAMBIO, prosegue un altro bambino, il bersaglio è un numero prestabilito, vince 

chi riesce a centrare il bersaglio contando in avanti o indietro. 

SISTEMA CALCOLO 

58. Addizionare usando le dita entro il 10  
Stimolare anche l’uso delle dita per contare, sollecitando il riconoscimento 

immediato della configurazione delle dita entro il 5 e poi anche la scomposizione 

dei numeri maggiori di 5: ad esempio 7  fatto da una mano aperta e 2 dita 

dell’altra. 
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Favorendo il conteggio partendo da 5 e aggiungendo le dita dell’altra mano, 

evitando il conteggio di tutte le dita.  Proporre inizialmente addendi entro il 

numero cinque ed aumentare gradualmente fino a sommare, nello stesso modo,  

addendi entro il dieci. Avendo cura di seguire l’evoluzione nelle strategie di 

conteggio e solo successivamente proporre attività in coppia per arrivare contare 

fino al  numero venti utilizzando le quattro mani.  

Prestare attenzione alle strategie di conteggio e favorire il passaggio da 1 a 3 
1. Conto tutti: contare da uno tutte le unità costitutive gli addendi. 

2. Conto da: assume il valore cardinale del primo addendo, per poi contare sole le 

unità del secondo addendo. 

3. Conto partendo dal più grande: ad essere assunto come valore cardinale è il 

valore maggiore tra i due addendi, indipendentemente 

dalla posizione. 

Esercizi di addizioni a mente con le dita, con il 

CONTAMANI con al linea del 10, con le carte (ruba 

mazzetto; formo le carte amiche del 10). 

 

59. Addizionare a mente entro il 10  
Costruire delle piste suddivise in caselle con riportate addizioni entro la decina, 

dare ai bambini delle tesserine con i numeri da 1 a 10 (con doppioni)  e invitare 

velocemente a coprire il risultato dell’operazione con la tesserina corretta, per 

facilitare l’esercizio  far riflettere i bambini su come possono aiutarsi per essere più 

veloci (ad esempio schierando in ordine su  due file le tesserine da 1 a 10  per 

recuperarle velocemente) discutendone insieme ai compagni e confrontando le  

strategie utilizzate.  

Sempre usando i cartoncini  da 1 a 10, l’insegnante dice un’addizione e i bambini 

devono recuperare velocemente la tesserina del risultato. Fare lo stesso esercizio a 

voce prima con operazioni proposte dall’insegnante a ciascun bambino poi 

dividendo i bambini a coppie in modo che si esercitino sui calcoli a mente 

alternandosi: uno propone l’operazione l’altro risponde e viceversa. 

Far confrontare i bambini sulle strategie usate, soprattutto se si decide di proporre 

addizioni entro il 20. 
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60. Sottrarre  usando le dita entro il 10  
Proponendo esercizi con le dita in cui si chiede al bambini di formare un numero, 

entro il 5  con le dita, (esercitarsi fino a quando il bambino non lo forma con 

sicurezza) poi partendo da un numero, es 3 dita, chiedere poi quante ne mancano 

per completare la mano: poi partendo da una  mano 

aperta chiedere; ma se tolgo due che numero è ? Prima 

facendo eseguire abbassando le dita una alla volta e poi 

suggerendo di abbassarle entrambe. Osservare se il 

bambino per arrivare al risultato deve contare ad una ad 

una le dita alzate o se riconosce immediatamente la 

quantità; nel primo caso ritornare all’indicatore altrimenti 

proseguire, chiedendo di immaginare di abbasarle 

anticipando il risultato. Proporre anche esercizi come:  

per fare due  posso anche partire 5 dita e ne abbasso 3; per fare tre parto da 5 dita 

e ne abbasso 2. Se questi passaggi sono consolidati apassare a due mani.  

61. Sottrarre a mente entro il 10  
Costruire delle piste suddivise in caselle con riportate sottrazioni entro la decina, 

dare ai bambini delle tesserine con i numeri da 1 a 10 (con doppioni)  invitare 

velocemente a coprire il risultato dell’operazione con la tesserina corretta, per 

facilitare l’esercizio  far riflettere i bambini su come possono aiutarsi per essere più 

veloci (ad esempio schierando in ordine su  due file le tesserine da 1 a 10  per 

recuperarle velocemente) discutendone insieme ai compagni e confrontando le  

strategie utilizzate. 

Sempre usando i cartoncini da 1 a 10, l’insegnante dice una sottrazione e i 

bambini devono recuperare velocemente la tesserina del risultato. Fare lo stesso 

esercizio a voce, prima con operazioni proposte dall’insegnante a ciascun bambino, 

poi dividendo i bambini a coppie in modo che si esercitino sui calcoli a mente 

alternandosi: uno propone l’operazione l’altro risponde e viceversa. Far confrontare 

i bambini sulle strategie usate, qualora si propongano sottrazioni entro il 20. 

62. Recuperare fatti numerici e combinazioni 
Giochi con gli amici del 10, applicando la proprietà commutativa 3+7 

è uguale a 7+3 , ti dico un numero tu mi dici il suo amico per formare 

10. 

Introdurre i concetti di doppio, prima attraverso la manipolazione 

concreta, poi sulla linea dei numeri evidenziando i salti, 4 è doppio di 2. In un 

secondo momento il concetto di metà, 3 è la metà di 6, partendo dal concreto, 

mostrando la suddivisione in gruppi equi, fino ad arrivare ad operare solo con  i 

numeri entro la decina. 

Creare delle tessere con piccoli calcoli e a coppie ogni compagno dice all’altro il 

risultato dell’operazione riportata sulla tessera, confrontandosi anche sulle 

strategie che usano per ricordarle. 

Dare un numero e chiedere ai bambini da quali combinazioni (coppie o terne) di 

addendi può essere formato es: Come facciamo a fare 8, si possono creare tessere 

da 2, 3, 4, 5 quadretti per far manipolare concretamente le combinazioni ai 
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bambini: 4+4, 5+3, 6+2, 2+2+4…. E poi invitare i bambini partendo da una coppia 

o terna formata a chiedersi cosa succede se sostituisco un numero maggiore ad 

uno degli addendi, o un numero minore…o come, partendo sempre da una 

combinazione data, posso formare un numero maggiore o minore. Esercizi come 

5+…..= 8 dove il bambino deve inserire il secondo addendo o il sottraendo o 

operazioni col segno mancante es. 2……3 =5 

Inventare problemi in cui si manipolano i dati e vedere cosa succede. Luisa ha 8 

perle Mara ne ha due, se do 3 perle a testa cosa succede ? 

63. Comprendere i simboli  +, -, e conoscerne l’effetto sul risultato  
Utilizzando delle immagini presentare ai ragazzi piccoli problemi di vita quotidiana 

inserendo i termini più, meno,maggiore, minore,uguale: La mamma ha 6 uova, usa 

due uova per fare la torta, avrà più o meno uova?.. 

Giochi con i lego costruire torri e confrontarle: quanti di più ? Quanti di meno? 

Se aggiungo due mattoncini come diventa la torre?´  

Lavorare sul significato dei  segni in opposizione, + o – Abbinando alle attività 

quotidiane: se salgo le scale è un +, se scendo è - ; se  preparo una torta è un +, se 

la mangio è un -  invitare i bambini a trovare altri esempi 

Dare una certa quantità di oggetti (bastoncini, gettoni) utilizzare un dado con le  

facce con i simboli +, -,     = (gemelli identici)  far tirare il dado e in base al simbolo 

che esce chiedere se il proprio numero di oggetti aumenterà  (simboli +)  o 

diminuirà (simboli -) o rimarrà identico (simbolo =) la quantità potrebbe aumentare 

e diminuire del numero di pallini indicata 

Gioco dell’oca con esercizi abbinati alle varie caselle 

Casella 10: faccio dieci salti; casella 9: conto all’indietro 

muovendomi come un gambero associando il passo ad ogni 

numero-parola); Variante (usare due dadi uno con i pallini l’altro 

con i segni + e –  e faccia bianca, dove  segno + indica proseguire in 

avanti del numero indicato dalle tabelle – tornare indietro)  

Utilizzando il dado  con le facce contrassegnate dai segni + o -,  fare accumulare o 

cedere costruzioni o altri piccoli oggetti a seconda  del numero uscito sul dado 

espresso in numeri o classico.  

GEOMETRIA 

64. Descrivere la 
posizione di oggetti 
nello spazio usando 

indicatori spaziali 
rispetto a se stesso 

(davanti, dietro, sx, dx)   
Porre il bambino al centro 

della palestra e o della 

classe e chiedere di 
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indicare gli oggetti che sono dietro, quelli davanti a lui, a dx e a sx; 

 poi passare su una scheda lavorando su immagini dando istruzioni verbali e il 

bambino segna la risposta corretta. 

E poi indicando la figura il bambino deve descrivere ciò che vede (esempio figura a 

fianco) vedo un quadrato verde davanti e uno rosso dietro … 

65. Ordinare in modo crescente tre immagini di un oggetto secondo il criterio 

lunghezza (corto, medio, lungo) 
Proporre il compito con materiale concreto che il bambino possa manipolare e 

ordinare concretamente e poi su immagini 
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AREA PROCESSI 

ATTENZIONE : nel proporre attività per sollecitare l’attenzione (ma in generale per 
tutte le attività)  è importante adottare alcuni accorgimenti per eseguire nel nodo più 
proficuo gli esercizi e adottare alcune strategie sforzandosi di rendere consapevoli i 
bambini del loro utilizzo, della loro efficacia e in generale di COME  stanno svolgendo 
l’attività (tratte da: Sviluppare e allenare la concentrazione Vol. 1 Caponi et al., Ed 
Erickson) 
ѵ Attirare e mantenere costante l’attenzione dei bambini ; richiamando luna 
filastrocca che solleciti ll’attenzione e rinforzare quando i bambini hanno un atteggiamento 
attento 

ѵ Informare i bambini sugli obiettivi di lavoro e sui risultati attesi : Oggi faremo … il 
gioco che faremo servirà ad imparare ... 

ѵ Stimolare  nei bambini la rievocazione di ciò che sanno e sulle capacità 
prerequisite.  Una sorta di ripasso delle conoscenze minime e indispensabili per svolgere 
l’attività (es. uso colori..)e /o  brainstorming su i contenuti che si proporranno   

ѵ Fornire feedback ai bambini su come stanno lavorando riflettere su cosa è stato 
utile fare per raggiungere l’obiettivo  

ѵ Presentare ai bambini l’attività e il  materiale stimolo: spiegare le modalità del 
gioco.. 

ѵ Accertarsi che i bambini abbiano compreso : facendo ripetere la consegna a uno o 
più  bambini 

ѵ Fare da guida. Sollecitare la riflessione sulla modalità corretta, Raccogliere i trucchi- 
strategie che servono per svolgere l’attività e offrire un esempio 

ѵ Sollecitare collegamenti con attività simili: vedere sei bambini spontaneamente 
fanno collegamenti e in caso contrario stimolarli a trovare analogie:  far fare il gioco a tutti 
i bambini. Riflettere insieme  su come ci siano riusciti  ed esplorare quale strategie hanno 
utilizzato e in caso di insuccesso riflettere insieme sulla fonte d’errore e su eventuali 
soluzioni 

ѵ Ripetere l’esercizio per favorire la fissazione delle strategie 

ѵ Verificare il raggiungimento dell’obiettivo da parte di ciascun bambino ha svolto 
l’attività secondo gli obiettivi fissati 

ѵ  Invitare i bambini a valutare il proprio operato e /o  complimentarsi con se stessi 

per l’obiettivo raggiunto. 

 

E’ importante per favorire l’attenzione dei bambini anche riflettere su come 

organizzare l’aula: dalla disposizione dei banchi, con l’accorgimento di mettere i 
bambini con difficoltà attentive in posizioni che ne favoriscano il coinvolgimento e 
ne riducano la distraibilità.Curare, anche, l’organizzazione dello spazio con scaffali 

contrassegnati da etichette o disegni che indichino dove collocare i vari tipi di 
materiale. 
Quaderni con copertine colorate legate alle varie discipline.  

Post-it o segnaposto adesivi per aiutare il bambino a trovare le pagine, le parti 
importanti  o come mappa volante per un ripasso veloce. 

Creare angoli di interesse per: leggere e scrivere liberamente (scrittura creativa e 
collaborativa); per dare spazio alla creatività (materiali per musica, arti figurative, 
teatro); per supportare ‘attenzione degli alunni  attenzione e vicariare alcune 
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difficoltà con la tecnologia (software didattici  e ludici che prevedano brevi 
sequenze di attività con rinforzi e autocorrezione di errori con feedback 

automatizzati). 
Rispetto alle attività didattiche: 
Adattare il quaderno o il diario con uso di segna posto 

Creazione di un ambiente favorevole all’esecuzione dell’attività:  

 evitare la presenza di materiali non necessari all’esecuzione del compito;  

 introdurre routine;  

 pianificare la giornata creando un cartellone o sul calendario con la 

sequenza delle varie attività e spostarle una volta conclusa ciascuna attività; 

 visualizzare con una clessidra la durata di un attività; 

 predisporre sedie e materiali prima dell’inizio dell’attività per evitare i tempi 

morti programmare attività brevi e con gratificazione immediata;  

 aumentare progressivamente la durata dell’attività; 

 fornire modelli di comportamento attesi, stabilire regole condivisa in forma 

positiva (evitare non si corre ma piuttosto camminare piano…) fornire sempre 

informazioni di rinforzo al bambino, descrivere le azioni in modo operativo 

 lavorare in coppia o lavorare in gruppi di tre.  

 

ATTENZIONE 

66. Attenzione selettiva   
Utile sempre adottare una filastrocca abbinata a 

dei gesti per predisporre il bambino 
all’attenzione per quello che sta facendo; 

l’alternativa potrebbero essere alcuni esercizi di 
rilassamento prima di iniziare.  
Gioco. Riconoscere l’oggetto senza vederlo: 

usare uno scatolone di cartone aperto da un lato 
con 2 fori laterali; alcuni oggetti 
I bambini devono riconoscere gli oggetti al tatto, 

senza vederli; la loro attenzione è quindi 
focalizzata selettivamente sulle informazioni 

provenienti da questo canale percettivo. 
Informazioni provenienti da altri canali (vista, 
udito) non devono essere prese in considerazione  
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Il prato tutto colorato/infondo al mar: 
L’obiettivo è   riconoscere il nome di un colore 
target (si possono usare i cartoncini colorati 
del punto 2) o di un elemento target  
all’interno di un racconto letto dall’insegnante 
e alzare il cartoncino colorato corrispondente 
L’attenzione dei bambini è concentrata sul 

canale uditivo. Essi devono ascoltare il 
racconto di una storia e alzare il cartoncino 
colorato corrispondente quando viene 

nominato un colore. Si è scelto di riproporre 
la stessa attività in momenti successivi per 

verificare se (spontaneamente o stimolati 
dall’insegnante) i bambini trasferiscano in 

una situazione simile, ma 

non uguale, strategie 
sperimentate in 
precedenza 

Tratti da Sviluppare la 
concentrazione la 

regolazione Vol. 1, 
Erickson  
 

 Proporre esercizi di 
attenzione visiva in cui i 

bambini devono trovare le 
differenze tra due vignette simili, o in cui si deve trovare l’elemento 
intruso  

Segui la palla: Proporre un gioco in cui i bambini sono chiamati a 
riprodurre i movimenti che l’insegnante fa con una «palla magica» 
con l’oggetto che verrà consegnato. I movimenti vanno eseguiti 

tenendo le braccia tese in avanti e dopo averli conclusi si assume la 
posizione di «riposo»: braccia piegate e palla all’altezza dello 

stomaco,: questo è il segnale che i bambini devono riprodurre i movimenti. Si sollecita 
i bambini ad usare «gli occhi da falchetto» e di restare in silenzio, come la «bocca di 
pesciolino» e fermi ad osservare i movimenti per poi eseguirli le sequenze di movimenti  

saranno sempre di complessità crescente. 
 

67. Attenzione sostenuta  
Per allenare l ’attenzione 
sostenute si possono proporre 
attività come: 
Durante il racconto di una 
storia, monitorare il 
mantenimento dell’ attenzione 
attraverso un segnale ripetuto 
e l’utilizzo di uno strumento 
per registrare i tempi di 
attenzione. Saper riordinare in 
sequenza una storia ascoltata. 
Mentre ascoltano una storia, a 



Pag. 45 
 

un segnale convenuto che si ripete, i piccoli devono monitorare la loro attenzione, cioè 
verificare se in quel momento sono proprio attenti. La proposta contiene poi un secondo punto 
di interesse:  
 
l’uso di un righello misura-attenzione che permette ai bambini di registrare (e quindi vedere in 
concreto) se al suono del campanellino stavano prestando attenzione e se lo hanno fatto per 
tutta la durata del racconto. 
Questa proposta ed altre simili sono tratte da: Sviluppare e allenare la concentrazione Vol. 1 
Caponi et al., Ed Erickson  

 

68. Attenzione divisa   
 

L’insegnante legge in modo alternato due storie 

conosciute (“Cappuccetto Rosso” e “I tre piccoli 

porcellini”). I bambini devono alzare di volta in 

volta il cartoncino che rappresenta i personaggi 

dell’una o dell’altra, spostando il focus attentivo. 

Questa proposta ed altre simili sono tratte da: 

Sviluppare e allenare la concentrazione Vol. 1 

Caponi et al., Ed Erickson. 

 

MEMORIA 

69. Memoria a breve termine  

Disporre i bambini in semicerchio e in una scatola vengono 
riposti dei palloncini. Un bambino viene chiamato al centro, la 
maestra nomina una sequenza di nomi dei compagni e il 

bambino dovrà consegnare i palloncini ai bambini nominati 
dalla maestra, rispettandone l’ordine, e infine ricordare il 

primo nome pronunciato. 
Inizialmente i nomi sono due, per poi passare a tre, e 
terminare, se si ritiene opportuno con quattro  

Il gruppo di almeno 12 bambini per avere una varietà di nomi e il gioco deve essere 
svolto in un luogo tranquillo. 

Inoltre è importante monitorare la capacità del bambino di rievocare la sequenza di 
nomi enunciati, non aumentare di un elemento se il bambino fa troppa fatica. 
 

70. Memoria di lavoro   
Se un bambino mostra difficoltà in questo ambito è utile adottare questi accorgimenti :  

 ripetere frequentemente mantenendo il contatto visivo; 

 chiedere al bambino passo passo, quello che sta per fare;   
 ridurre la lunghezza e la durata del compito; 

 semplificare la struttura grammaticale e il lessico delle consegne e darle una alla 
volta; 

 riorganizzare compiti complessi suddividendole in sequenze , usando segnali e 
supporti; 

 quando saprà leggere fornire altre alle istruzioni orali anche quelle scritte. 
 

Possibili attività in generale per sollecitare quest’abilità: 
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Lettura animata di un 
racconto riguardante 

due/tre oggetti, ai quali 
ne vengono aggiunti e/o 

tolti altri, chiedere ai 
bambini di  ricostruire la 
situazione di arrivo. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Materiali: uno zainetto, oggetti e giocattoli di 

piccole dimensioni 
Durata dell’attività: tempo prevedibile 50 

minuti 
Organizzazione del gruppo: fino a 10 
bambini seduti a semicerchio 

Luogo: aula 
 

 
71. Memoria a lungo termine  
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72. Memoria uditiva  
Proporre filastrocche e canzoncine sui numeri, con giochi di parole e rime. Privilegiare 

filastrocche brevi con lessico semplice e in rima, utilizzando inizialmente le immagini 
per supportare la memoria visiva. 
Proporre il gioco del pappagallo chiedendo di ripetere inizialmente frasi semplici e 

rendendole via via più complesse (massimo frasi composte da 7 parole) o giochi di 
completamento di filastrocche. 
 

73. Memoria visivo-spaziale  
I bambini si dispongono in semicerchio e l’insegnante mostra due immagini che 

differiscono per alcuni particolari, e spiega che si dovranno individuare le differenze 
ma giocando con persone vere. 

L’insegnante 

chiama un 
bambino alla 
volta che si 

posizionerà 
davanti ai 

compagni. Ai 
bambini viene lasciato il tempo di osservarlo con 
attenzione e poi il bambino dovrà uscire dalla stanza. 

Il bambino dovrà togliersi, o mettersi  un indumento, 
e rientrare in stanza. I compagni saranno invitati a capire cosa è cambiato in quel 

bambino. Ai bambini verrà poi detto che ora al compagno verranno aggiunti degli 
elementi e tolti altri. Il bambino esce nuovamente dalla stanza e rientra gli vengono 
fatte indossare due indumenti (sciarpa e cappello) e i bambini devono notare la 

differenza. In seguito il bimbo si riaccomoda fuori, gli si fa togliere un elemento e i 
bambini al rientro devono indovinare cosa ha tolto. 
Il gioco prevede prima uno, poi due e per terminare tre bambini in piedi accanto alla 

maestra, mentre gli altri rimangono al proprio posto. 
Si può allenare la memoria visiva usando delle carte con immagini e indicarle in 

sequenza e chiedere al bambino, dopo aver tolto lo stimolo di riprodurle.  
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Predisporre su un tavolo una serie di oggetti (aumentare il numero gradualmente da 

2-10 circa), farli osservare al bambino prima di allontanarlo dalla sezione. Togliere un 
oggetto. Il bambino, una volta rientrato indovina qual è l’oggetto mancante.  
Proporre lo stesso gioco con le immagini con numero di elementi graduale. 

Giochi come memory, zanimatch, minimatch, sardines, , tip top clap. 
 

74. Memoria procedurale  

L’ insegnante prepara un percorso in palestra 
che comprende diversi passaggi. I bambini si 

dispongono in semicerchio e l’insegnante 
mostra fisicamente la serie di movimenti che i 
bambini dovranno eseguire nel percorso: si 

parte sdraiati su un tappeto in posizione prona, 
al via ci si alza, si salta con una gamba (o con 
due) dentro dei cerchi  posizionati a terra, 

all’ultimo cerchio si devono fare due saltelli a 
piedi uniti. In seguito ci si avvicina a due 

pupazzi di colori diversi prendendone uno, che 
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sarà indicato in precedenza e lo si lancia in una delle due scatole poste di fronte, 
sempre su indicazione data all’inizio. Si corre, poi, fino ad una palla, la si prende la si 

lancia in aria e la si riprende e posa a terra e si corre fino al tappeto di partenza 
sdraiandosi in posizione supina. Si discute con i bambini dei possibili Trucchetti 
magici di aiuto in questo gioco: osservo bene, ripeto nella mente alcuni passaggi, non 

devo avere…  
 

META DI APPRENDIMENTO: sviluppare lo schema corporeo, sviluppare/potenziare la 
memoria di lavoro diretta e inversa. 
MATERIALI: cerchi, coni, tappetini, piccole funi, 

fogli , matite , bicchieri  e bottiglie, nastro 
adesivo, palline varie colori e dimensioni.  
ATTIVITA 1: camminare liberamente e, secondo 

l’indicazione dell’insegnante, toccare una parte 
del proprio corpo (mano, naso, occhi) 

Riconoscere sul proprio corpo la parte del corpo 
indicata: «mi serve per mangiare». 
ATTIVITA 2: l’insegnante nomina due parti del 

corpo e i bambini devono ricordare e toccare due 
parti del corpo: OCCHI –BOCCA/BOCCA-

PIEDE/ PIEDE-GINOCCHIO. Ripetere ogni 
sequenza tre volte e poi aumentare a tre  parti del corpo. 
AUTOVALUTAZIONE: come ho giocato. 

RIFLESSIONE : cosa ho provato, cosa ho imparato. 
 

75. Memoria associativa  
Proporre ai bambini vari esercizi in cui insieme all’insegnante si provano strategie per 
legare due parole, con un’immagine che li evochi e poi richiamando l’immagine vedere 

se si riesce a rievocare e parole originarie..e così via per altre tipologie di contenuti. 
 

MODI DELL’APPRENDIMENTO 

76. Formulare ipotesi   
E’ un aspetto osservabile nel lavoro quotidiano con i bambini durante le attività 

scolastiche e può essere indotto con domande volte a stimolare collegamenti - relazioni 
tra eventi e azioni. 

 
77. Procedere per anticipazioni e inferenze   

Il bambino  raccoglie le informazioni, intuisce o prevede le azioni o i contenuti 
successivi o comprende quelli poco chiari: ad esempio  il bambino inferisce il 
significato di un termine sconosciuto dal contesto in cui è inserito: frase, periodo … 

 
78. Operare con il conflitto cognitivo  

E’ un aspetto osservabile nel lavoro quotidiano con i bambini durante i momenti 
discussione di un argomento, quando i concetti nuovi introdotti non riescono ad 

essere assimilabili perché contrastano con i propri schemi mentali e il bambino si 
cimenta in richieste di chiarimenti si possono sollecitare tali conflitti cognitivi con 

domande che portano al confronto: è più lunga la parola treno o coccinella? Pesa più un chilo di 
paglia un chilo di ferro?   
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79. Pianificare un’attività  

Il bambino sa organizzare una serie di passaggi per arrivare ad un obiettivo (cosa 
serve per organizzare una festa, seguire un labirinto, preparare la valigia per il mare)  

In caso di difficoltà si può aiutare il bambino con immagini sequenziali delle varie 
azioni /passaggi di un compito. 
 

80. Realizzare il monitoraggio e l’autovalutazione del proprio operare  
E’ un aspetto osservabile nel lavoro quotidiano con i bambini durante le attività 
scolastiche ad esempio il bambino inizia a svolgere un compito incontra un ostacolo e 

torna a rileggere la consegna o chiede aiuto all’insegnante.  
Un atteggiamento sollecitabile in tutte le occasioni in cui si corregge un compito 

dichiarando al bambino i numeri di errori commessi e la riga o la zona in cui può 
cercarlo o per facilitarlo due tipologie di errori in modo da sollecitarne il controllo . Ad 
esempio se in un dettato di parole ha commesso tre gli si chiede di revisionare ciò che 

ha scritto, se non li trova, gli si dà una facilitazione: sono nelle prima riga, oppure hai 
dimenticato una letterina e ho ai messo una lettera al posto di un’altra … Il tempo 

dedicato alla ricerca degli errori serve a stimolare nel bambino il riconoscimento dello 
stesso come fonte di apprendimento oltre che renderlo più attivo e partecipe.  
 

PARTECIPAZIONE - INTERESSE 

81. Partecipa in modo attivo  

E’ un aspetto osservabile nel lavoro quotidiano con i bambini durante le attività 
scolastiche ed è sollecitato da un’impostazione interattiva e dinamica 

dell’insegnamento. 

82. Partecipa limitatamente ad alcune attività   
Il bambino mostra interesse solo in determinate condizioni. 

Si deve cercare di creare condizioni facilitanti ma diversificate negli ambiti in cui è 
restio a cimentarsi, in modo da ampliare la flessibilità del bambino.  
 

AUTONOMIA NELL’ ESECUZIONE DI UN COMPITO 

83. L’autonomia nell’esercizio di un compito è efficace in attività adeguate al 
livello di scolarità 

Prepara il materiale necessario per l’attività da svolgere e riordina; inizia il compito in 
autonomia dopo la spiegazione. 
 

84. L’autonomia nell’esercizio di un compito è efficace in attività semplici 
(riferita ad esercizi consueti e ben conosciuti dal bambino) 

E’ importante ampliare le possibilità di autonomia del bambini introducendo nuove 
situazioni di apprendimento introducendo con gradualità ulteriori sequenze in un 
compito (facilitando con un’immagine che gli ricordi i passaggi da compiere) o 

aumentandone gradualmente la complessità di un compito. 
 

 

 



Pag. 51 
 

AREA RELAZIONALE 

GIOCO 

85. Gioca e si relaziona adeguatamente con gli altri 
E’ un aspetto osservabile nel lavoro quotidiano con i bambini durante le attività 

scolastiche e ricreative ed prevede interventi mirati a seconda della situazione 
specifica e pertanto non generalizzabili ed elencabili. 

   
86. rispetta le regole 
E’ un aspetto osservabile nel lavoro quotidiano con i bambini durante le attività 

scolastiche e ricreative ed prevede interventi mirati a seconda della situazione 
specifica e pertanto non generalizzabili ed elencabili. 

  

RELAZIONE CON L’ADULTO 

87. Mantiene il contatto visivo quando gli si parla 

Questo aspetto è la base della relazione e la presenza di difficoltà in questo indicatore 
deve sollecitare l’insegnante ad un’osservazione attenta del bambino in vari momenti e 

situazioni della giornata, oltre che verificare ciò che provoca disagio nel bambino.  
 
88. Chiede aiuto alla maestra per sé e/o per un altro bambino 

Assumere un atteggiamento di accoglienza rispetto alle richieste del bambino, ma 

porre molta attenzione ai bambini che sono particolarmente taciturni, passivi e 

solitari. Proponendo giochi o situazioni di apprendimento che sollecitano canali 

comunicativi alternativi a quello verbale (memory …) si può cercare di  comprendere se 

si è di fronte ad una difficoltà o paura del bambino ad esporsi (per insicurezza nello 

svolgere il compito o di non comprensione della richiesta, o altro).Cercare di 

individuare eventuali coetanei che possano essere da intermediario momentaneo  e 

che si possono avvicinare al bambino in caso di difficoltà. Nel tempo intervenire perché 

ne richiedano l’aiuto ma cercare un costante relazione personale con il bambino 

nell’ottica di divenire una presenza rassicurante a cui riferirsi. 

 

 

Realizzato dalla dott.ssa Marisa Bortolozzo 

in collaborazione col gruppo di lavoro 

coordinato dal Prof. Cristiano Termine  

 

 

MATERIALE AD USO ESCLUSIVO DELLE SCUOLE PARTECIPANTI 

AL PROGETTO “strumenti inerenti l'attività di individuazione 

precoce e potenziamento dei DSA” 
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