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Lo spazio delle
 idee
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ü Allenare le strumentalità di 
base 

ü Favorire competenze 
trasversali come 
l’attenzione, la memoria, 
l’autoregolazione, la 
pianificazione ecc

ü Armonizzzare i tempi nel 
gruppo classe

ü Quaderno operativo per 
affinare le competenze 
grafo-motorie

ü Stimola il pensiero 
divergente e la creatività: 
inserti da ritagliare, 
incollare e colorare.

Uno strumento 

operativo
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ü Avvio alla scolarizzazione: 
l’accoglienza 

ü Globalità del bambino: dal 
corpo si sviluppa tutto 
l’apprendimento

ü Strumento trasversale alle 
discipline

ü Favorire una corretta 
postura

I primi giorni 
di scuola 



I SEZIONE: 

Il percorso su
i prerequisiti

• Ripercorrere le tappe 
evolutive delle funzioni
• Percorso metacognitivo 

condiviso
• Aspetti emotivi
• Alleanza educativa
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II SEZIONE: 

L’album dei passate
mpi
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• Concentrazione 
• Creatività
• Pagine di ristoro
• Incremento dei tempi di lavoro
• Armonizzare i tempi di lavoro

«L’apprendimento è un processo di assimilazione, 
accomodamento, ed automatizzazione delle 
competenze».

Piaget 



I prerequisiti 

Recupero e consolidamento  
delle competenze in ingresso 
nella scuola primaria.

Area Competenze

Percettiva
• Cogliere uguaglianze e differenze
• Discriminare figura/sfondo 
• Mantenere l’attenzione visiva

Spazio-temporale • Localizzare gli oggetti nello spazio 
• Collocare gli eventi nel tempo

Linguistica • Competenze metafonologiche e 
fonologiche

Grafo-motoria
• Gestione dello spazio grafico
• Tracciare linee 
• Riprodurre figure
• Avvio al gesto grafico

Logico-matematica
• Abilità di seriazione
• Confronto e conteggio
• Costruzione del concetto di numero. 7



AREA PERCETTIVA
Conoscere e rielaborare
il mondo che mi circonda



-Conoscere lo schema corporeo (sintesi di esperienze
di percezione, schemi e rappresentazioni mentali) 

-Rapporti spaziali ed vissuti emotivi con il proprio corpo.

-Strutturazione e destrutturazione del sé

-Completamento di figure e percezione globale (modello)
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-Discriminazione figura/sfondo 

-Percezione della posizione inversa o ruotata nello spazio.

-Potenziamento la Memoria di lavoro  (permanenza 
dell’oggetto nei confronti)

-Cogliere uguaglianze e differenze 
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-Completamento di figure e percezione globale

-Direzione e spazialità 

-Discriminazione di figure 

-Riconoscimento visuo-percettivo di forme
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AREA SPAZIO-TEMPORALE
Manipolare lo spazio e il tempo



-Mettere in relazione vissuti spaziali e temporali 

-Simbolizzazione dei concetti topologici e spazio-
temporali

-Taglio e incollo: pianificazione e coordinazione 
oculo-manuale 
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-Stabilire rapporti causa/effetto, antecedente/successivo

-Pianificare e collocare nel tempo sequenze di azioni

-Pianificare e collocare nello spazio sequenze di azioni
(lateralità- direzionalità)
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AREA LINGUISTICA
L’ italiano: una lingua trasparente.



-Denominazione veloce e riconoscimento di oggetti

-Lessico, sistema semantico e categorizzazione

-Riconoscere parole con suoni simili

-Indagine aspetti metafonologici
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-Segmentare le parole in sillabe

-Discriminare parole corte e lunghe

-Riconoscere le sillabe che compongono una 
parola 
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-Saper riconoscere gli elementi che formano una 
parola (sillabe)

-Riconoscere il suono iniziale delle parole

-Riconoscere il suono finale delle parole

-Memoria fonologica a breve termine
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Area
Grafo-motoria



Gli organizzatori 
psicomotori 

della scrittura

Psicomotricità e grafomotricità
sono interconnesse perché il tono 
corporeo agisce nel guidare il 
movimento del corpo ed in 
particolare del braccio sul foglio.

• Giochi in palestra per esplorare lo spazio 

fisico e grafico.
• Attività di percezione dello spazio e del 

corpo.

• Potenziamento della motricità globale.• Attività per favorire la distensione, il 

rilassamento, lo sviluppo della motricità 

fine: prensione, postura corretta e 

dominanza laterale.
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Le esperienze e le attività 
specifiche 



I prerequisiti 
psicomotori 

della scrittura

ATTIVITÀ DA 

PROPORRE TUTTO 

L’ANNO…
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EQUILIBRIO LATERALITÀ SCHEMA 
CORPOREO

COORDINAZIONE 
FINE-MOTORIA

ORGANIZZAZIONE 
VISUO MOTORIA E 
VISUO 
PERCETTIVA

SPAZIO
TEMPO
RITMO

Giochi in 
palestra 
sull’equilibrio 
statico e 
dinamico. 
Insegnare la 
corretta 
postura tra 
corpo –
braccia- mano, 
i quali devono 
mantenere la 
stessa leggera 
obliquità 
rispetto al 
foglio.

A 6-7 anni è 
ormai definita 
l’insieme delle 
predominanze di 
mano, piede, 
occhio e 
orecchio.
Esercizi utili per 
osservare:
- Lanciare la 
palla contro la 
parete con una 
mano e 
riprenderla con 
due, poi 
riprenderla con 
la mano stessa 
del lancio.
- Gioco con 
bersagli
- Saltare dentro e 
fuori dal cerchio 
con un piede 
solo.

Lo schema 
corporeo non è 
solo una 
percezione, ma 
comporta 
schemi e 
rappresentazio
ni mentali.
Tali immagini 
sono in 
continua 
evoluzione.
Va inteso come 
processo 
dinamico e 
motorio.
Giochi di 
movimento e 
arresto, eretto 
sdraiato. 
Imitare gli 
animali…

Favorire il 
passaggio da 
movimenti 
grandi con 
tutto il corpo e 
il braccio ad 
analoghi
movimenti più 
piccoli, usando 
il polso e la 
mano.

Ritagliare,
Modellare il 
pongo.
Allacciare e 
slacciare 
grembiuli.
Il gioco del 
pittore.
Il direttore 
d’orchestra.
La pista delle 
macchinine.

Giocare sui 
prerequisiti 
spaziali: in 
alto, in 
basso, a 
destra, a 
sinistra. 
Prima nello 
spazio aula o 
palestra, poi 
su grandi 
fogli appesi 
alla parete 
(in verticale) 
ed infine su 
grandi fogli 
appoggiati ai 
banchi ( in 
orizzontale).

Giochi di 
movimento in 
spazi larghi e 
poi sempre 
più limitati.
Giochi di 
andature con 
tempi e ritmi 
diversi.
Utilizzo della 
musica per 
sviluppare 
l’attenzione, 
la memoria, 
l’ascolto ed il 
senso del 
ritmo.



La valutazione sui pregrafismi è di tipo qualitativo ed è volta ad osservare se il 
bambino possiede, e in che grado, la conoscenza di alcuni concetti topologici, 
abilità visuospaziali, motorie, prassiche e la memoria di lavoro.
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ALTRE ATTIVITÀ PRESENTI NELL’ALBUM 

PER POTENZIARE L’AREA GRAFO 

MOTORIA
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ALTRE ATTIVITÀ PRESENTI NELL’ALBUM…
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ALTRE ATTIVITÀ PRESENTI NELL’ALBUM…



Area
Logico Matematica



Le prove per o
sservare

i prerequisiti

4 AREE
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PROCESSI 
SEMANTICI

PROCESSI 
LESSICALI

PROCESSI
PRE-
SINTATTICI

CAPACITÀ DEL 
BAMBINO DI 
COGLIERE LA 
NUMEROSITÀ DI 
UN INSIEME E DI 
STIMARNE LA 
GRANDEZZA 
RISPETTO AD UN 
ALTRO.

PREPARARE 
ATTIVITÀ IN CUI 
VENGA 
RICHIESTO DI 
RICONOSCERE 
LA 
CORRISPONDEN
ZA NOME –
NUMERO
ES. : QUALI TRA 
QUESTI È IL 
NUMERO DUE?

5 – 2 – 6

SPERIMENTARE 
ORDINE DI 
GRANDEZZA E 
SERIAZIONI.

UNO-TANTI
CON I NOMI 
COLLETTIVI

CHIEDERE 
L’ENUMERAZIONE 
IN AVANTI FINO 
AL 20 E 
ALL’INDIETRO 
DAL 10 
(registrare se ci 
sono omissioni, 
intrusioni, 
regressioni).  

CONTEGGIO
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AREA PRE - SINTATTICA
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SPECIALE INSERTO PER LA

VALUTAZIONE DEI 

PREREQUISITI

32



SPECIALE INSERTO PER LA

VALUTAZIONE DEI 

PREREQUISITI
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Creare occasioni in cui 

il bambino si diverta…

Spendere tempo per 

formare il gruppo 

classe.

Favorire un approccio 

interdisciplinare, attivo 

e operativo.

Pensando a 
Settembre…



Per accompagnarli  
nel loro percorsodi crescita…

GRAZIE


