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Nella Scuola d’Infanzia si prepara il terreno perché l’albero 
(il bambino) possa crescere durante la scolarità.  
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LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 – Nuove norme in materia di 
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.  

 

 
Art. 3 – Diagnosi 

3. E’ compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, 
attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi 

tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base 
dei protocolli regionali di cui all’articolo 7, comma 1. L’esito di tali attivita’ non 

costituisce, comunque, una diagnosi di DSA. 
 
 

Questionario Osservativo per l’identificazione precoce delle difficoltà di 
apprendimento  

IPDA 
 

→FOTOGRAFIA DELL’INTERO GRUPPO DEI BAMBINI 
→MONITORAGGIO DEI LORO PROGRESSI 
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   I bambini che ottengono un punteggio basso non 
vanno considerati “patologici”, ma semplicemente bisognosi di 
particolare attenzione e interesse da parte degli insegnanti. 
 
Le attività di potenziamento che si metteranno in atto saranno utili 
per tutti i bambini che stanno per affrontare la Scuola Primaria ed 
in particolare per quelli che, anche se non dovessero presentare, in 
seguito, un vero e proprio DSA, potrebbero, tuttavia, incontrare 
difficoltà nel processo di apprendimento. 
 
AA.VV. “Questionario osservativo…IPDA”, Trento, Erickson, 2011 
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Il profilo dei punteggi delle 
singole abilità per ciascun 
bambino consente di 
individuare eventuali picchi 
verso il basso (che meritano un 
lavoro di consolidamento) e 
picchi verso l’alto (che 
indicano la presenza di aree di 
buona capacità, da riconoscere 
al fine di favorire l’autostima 
del bambino). 
 
AA.VV. “Questionario osservativo…IPDA”, Trento, Erickson, 2011 

 
 
 

Analisi dei risultati 
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                                                     ATTIVITA’ PER POTENZIAMENTO 
da effettuare sull’intero gruppo classe 

 
 

ASPETTI COMPORTAMENTALI 
Giochi, situazioni in cui rispettare/seguire istruzioni, 
regole; 
giochi, situazioni in cui si debba collaborare con gli altri 
per raggiungere uno scopo; 
attività in cui, dopo aver ricevuto istruzioni chiare e 
dettagliate, si debba svolgere la consegna in modo 
autonomo; 
presentare in modo accattivante attività che precorrono 
la lettura,la scrittura e il calcolo per destare interesse e 
curiosità verso tali futuri apprendimenti. 

 
MOTRICITA’ 
Stare in equilibrio, salire/scendere le scale,  saltare/correre/arrampicarsi, giocare a palla, 
manipolare vari materiali, uso di posate/forbici; vestirsi/svestirsi…  
(cfr Attività per avvio al gesto grafico consegnate nel precedente incontro) 
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COMPRENSIONE LINGUISTICA (competenza trasversale) 
 
ESPRESSIONE ORALE 
Creare e stimolare occasioni in cui il bambino può raccontare, descrivere, esprimere 
pensieri, opinioni… 
Presentare “parole nuove”, spiegarne il significato e farle utilizzare nei contesti 
appropriati:  inventare un personaggio, un animale… che periodicamente “dona” una 
nuova parolina e ne insegna il significato; allestire un angolo nell’aula in cui appendere 
disegni/foto/illustrazioni delle paroline che gradualmente vengono imparate (la Fata 
Parolina, il Grillo Parlante,  il  Professor Gufo ecc.) 
Giochi per rinforzare la concordanza articoli, nomi, verbi: gioco del maestro (a turno i 
bimbi recitano la parte del maestro e correggono i compagni mentre questi parlano, se 
commettono errori). 
 
METACOGNIZIONE 
Il rinforzo delle competenze relative a questo ambito inizia nella Scuola d’Infanzia e non 
può certamente concludersi nella stessa. 
Si possono insegnare strategie che favoriscono l’acquisizione degli apprendimenti, che 
rendono più facile lo svolgimento di un compito, l’esecuzione di un lavoro… come se 
fossero dei “trucchi” da maestre per facilitare le attività. 
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Sollecitare l’attenzione e il silenzio  durante lo svolgimento di attività “difficili”( più 
impegnative) per far comprendere che così si lavora faticando meno. 
Stimolare il bambino a ritentare sempre anche se non riesce nello svolgimento di un 
compito, eventualmente diminuendo  la difficoltà della consegna o segmentandola in 
tappe più facilmente raggiungibili. 
 
 
ALTREABILITA’ COGNITIVE (MEMORIA,  ABILITA’ VISUOSPAZIALI: PRASSIE, 
ORIENTAMENTO) 
Memoria:  imparare poesie, filastrocche, scioglilingua, proverbi, sequenze di parole, giochi 
di parole, canzoni. 
Abilità visuospaziali:  riconoscere i diversi elementi della figura umana, ricostruire la figura 
umana attraverso la composizione dei diversi elementi, disegnare la figura umana (giochi 
motori→attività grafiche e manipolative). 
Discriminare le diverse figure geometriche, classificarle, copiarle (giochi motori→attività 
grafiche e manipolative). 
Utilizzare correttamente lo spazio del foglio: dare consegne diverse: “Disegna in alto…”, 
“Disegna in basso…”, “Disegna al centro…”,  “piccolo…”,  “grande…”, “Occupa tutto il 
foglio…”. 
Giochi motori in palestra, percorsi in cui si possano sperimentare i concetti topologici. 
Giochi a incastro, memory, puzzle, labirinti. 
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PRE-ALFABETIZZAZIONE 
Stimolare la percezione e la discriminazione 
uditiva   
Rappresentare l’alternanza suono-silenzio 
facendovi corrispondere movimento/inattività; 
leggere e riprodurre sequenze ritmiche con 
materiali diversi: blocchi logici, gettoni, cerchi, ecc.; 
riconoscere i suoni iniziali e finali delle parole 
(gioco “Il treno delle parole”oppure “E’ arrivato un 
bastimento carico di …”) 
trovare assonanze e rime (cercare coppie di parole  
in rima, utilizzare carte con le quali giocare); 
giocare con le filastrocche; 
trasformare oralmente le parole da maschili a femminili e da “grandi” a “piccole”; 
riconoscere le sillabe:  “battiamo le mani per ogni sillaba dei nomi dei bambini e in altre 
parole”; 
classificare parole per lunghezza; 
segmentare le parole (Gioco del robot); 
ricomporre parole (Gioco del robot); 
raggruppare figure i cui nomi cominciano allo stesso modo;  
raggruppare figure i cui nomi  finiscono allo stesso modo; 
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rappresentare i suoni con l’attività grafica. 
All’interno dell’attività è utile dare importanza ai giochi con la voce attraverso i quali 
i bambini possono sperimentare la differenza tra suoni lunghi o brevi, continui 
(come la mmmm, la ffff, la sssss) o esplosivi (p t k). 
Successivamente, usando materiali vari, quali palline e cubetti, è possibile giocare a 
dividere: dapprima la frase in parole, poi la parola in sillabe (“pezzettini”), per arrivare 
infine ad attività di riconoscimento del suono iniziale delle parole. 
Tali attività contribuiscono ad affinare le competenze fonologiche. 
Percorso per la lettura 
Lettura di tracce e impronte; 
interpretazione di simboli nella sezione; 
interpretazione dei simboli più convenzionali (etichette e simbologia negli  
elettrodomestici, ecc.); 
riconoscimento di parole usate in sezione; 
caccia al tesoro di lettere e/o parole da distinguere da simboli o disegni; 
esposizione alla lettura dell’adulto (anche a casa) 
→aumento memoria e fluidità verbale 
insegnare che ogni suono ha il suo “vestito” (corrispondenza fonema-grafema). 
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Percorso per la scrittura 
Costruzione di simboli; 
scritture spontanee dei bambini e loro confronto; 
angolo della posta; 
visione dell’adulto che scrive cartelloni; 
costruzione di libri e storie inventate; 
attività per avvio al gesto grafico.  
 
 
PRE-MATEMATICA 
Contare per contare fino a 10, 
attività per la corrispondenza fra quantità e numero (fino a 4 elementi): “Dammi 3 
pastelli”, “Sono 4 palline?”…; 
attività per consolidare il giudizio di numerosità:identificare insieme di oggetti più/meno 

numeroso; 
attività per consolidare il ragionamento di base in relazione alla 
somma o alla sottrazione  
  ( fare riferimento a situazioni reali). 
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Software free 
 

 Primi P@ssi in www.bo.istruzioneer.it/ele 
Si tratta di una raccolta per la scuola dell'infanzia. Sono software didattici personalizzabili 
ed aperti: adattabili alle diverse esigenze e con archivi di testi e immagini modificabili… 
Argomenti: causa ed effetto, uso di mouse e tastiera, percezione visiva ed uditiva, 
organizzazione spaziale, avvio alla lettura, logica. 

 
Testi  

 E.Perrotta-M.Brignola “Giocare con le parole”, Erickson 
Training fonologico per parlare meglio e prepararsi a scrivere. Giochi per incrementare la fluidità e la velocità 
articoltoria e la memoria uditva attraverso canzoni tradizionali, filastrocche… 

 Ricchiardi, Coggi “Gioco e potenziamento cognitivo nell'infanzia - La teoria/la pratica  
Comprensione, memoria, ragionamento, capacità critica e creatività”, Erickson 
Sulla base della letteratura specializzata, si propongono numerose attività di gioco adeguate alla fascia d’età 3-6 anni 

e un itinerario strutturato per il potenziamento cognitivo e motivazionale, denominato «Fenix», sperimentato e 

verificato con successo in diversi contesti italiani ed esteri. 

 Marina Brignola, Emma Perrotta, Maria Cristina Tigoli “Sviluppare i prerequisiti per la 

scuola primaria”, Erickson 
Giochi e attività su attenzione, logica, linguaggio, pregrafismo, spazio e tempo 

Anche in versione CD ROM 

http://www.bo.istruzioneer.it/ele
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1293
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1958
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=2193
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 Merola, Rebuffi “Tante favole intelligenti: favole, giochi e attività per sviluppare le 

intelligenze multiple” in Difficoltà di apprendimento, Erickson, Trento Vol.18, n.2 

(pp.255-279) 

Sitologia 
 

 www.latecadidattica.it →scuola d’infanzia→5-6anni 
varie attività  didattiche: grafico-pittoriche, percettive, motorie, logiche, 
topologiche, spazio-temporali, numeriche, espressivo-verbali 
 

 www.ivana.it software gratuiti da scaricare 
 

 www.infanziaweb.it 
 

 www.cosepercrescere.it Esercizi di matematica, orientamento 
spaziale, logica, schede per imparare a 
contare, abbecedari,sudoku, prima scrittura e cruciverba per i 
bambini della scuola materna. 

http://www.latecadidattica.it/
http://www.ivana.it/
http://www.infanziaweb.it/
http://www.cosepercrescere.it/
http://www.cosepercrescere.it/category/un-aiuto-per-la-scuola/asilo/matematica-asilo/orientamento-spaziale-asilo/
http://www.cosepercrescere.it/category/un-aiuto-per-la-scuola/asilo/matematica-asilo/orientamento-spaziale-asilo/
http://www.cosepercrescere.it/category/un-aiuto-per-la-scuola/asilo/matematica-asilo/logica-asilo/
http://www.cosepercrescere.it/category/un-aiuto-per-la-scuola/asilo/lettura-asilo/abbecedari-asilo/
http://www.cosepercrescere.it/category/un-aiuto-per-la-scuola/asilo/matematica-asilo/sudoku-asilo/
http://www.cosepercrescere.it/category/un-aiuto-per-la-scuola/asilo/scrittura-asilo/
http://www.cosepercrescere.it/category/senza-categoria/cruciverba/
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Grazie per l’attenzione! 
 

 

 

                                                                           

 

                                                                     

 

 

                                                                        Buona  serata!  
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