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“I bambini non sono diversi dalle rose nel loro sviluppo:  

 nascono con la capacità e il desiderio di imparare, 
Imparano in tempi diversi, e in modi diversi. 

 

Se riuscissimo a incontrare i loro bisogni, provvedere alla 
loro sicurezza, nutrire l'ambiente in cui crescono senza 
che i nostri dubbi, le nostre ansie e i nostri impegni 
interferiscano con loro, così  come le rose sbocceranno 
nel loro tempo migliore.“ 

 
       Jan Hunt - "Learning Disability": A Rose by Another Name 



Apprendere 

• modificazione del comportamento prodotta  
 
   dall’esperienza e che dura nel tempo 
 
   tipicamente riferito ad abilità scolastiche 
 
• si caratterizza per l’esistenza di: 

• prerequisiti (caratteristiche personali) 
• esigenze (esperienza adeguata) 
• andamento progressivo nel tempo 

 
 



Importanza del  ruolo della scuola 
dell’infanzia 

IMPORTANTE: 

 valutazione dei precursori critici con 
particolare attenzione alla lettura, alla 
scrittura, all’uso di numeri / calcolo. 

 - Luogo per cogliere le modalità di 
espressione; 
 - Terreno per la prevenzione e la 
progettazione. 

Scopo della scuola dell’infanzia è 
fornire un bagaglio di socialità 
e di basilare coscienza di sé 



SCUOLA ELEMENTARE 
PREREQUISITI 

 AREA RELAZIONALE 
 
 
 AREA IDENTITA‘ 
 
 
 AREA AUTONOMIA 
 
 
 
 AREA DELLE 

COMPETENZE 
 

 

 ABILITÀ 
INTERPERSONALI E 
CONOSCENZA DI SE‘ 

 ABILITÀ 
PSICOMOTORIE E 
FINI MOTORIE 

 ABILITA' DI 
AUTONOMIA 
PERSONALE 

 ABILITÀ DI 
PRESCRITTURA 

 ABILITA' COGNITIVE 
 ABILITÀ DI 

LINGUAGGIO 
 
 
 



AREA RELAZIONALE 
e dell’IDENTITA’ 

 



AREA IDENTITA‘ 
 

 2-6 mesi: sé nucleare, entità fisica 

 

 

 Sé agente: riconoscimento delle azioni 
proprie e altrui 

 



IL GIOCO SIMBOLICO  
 Il gioco simbolico rappresenta una delle attività più importanti del 

bambino (in particolare, dal primo fino al sesto anno di vita), 
attraverso cui egli ha modo di contribuire direttamente e 
personalmente a strutturare il proprio sviluppo cognitivo, sociale e 
affettivo. Si tratta, infatti, di una forma di gioco che influenza 
significativamente tutte le dimensioni della personalità infantile, 
in un rapporto di causa-effetto, di tipo quantitativo e qualitativo: 
quanto più e quanto meglio il bambino avrà modo di vivere 
esperienze di gioco simbolico, tanto più e meglio si 
qualificheranno le sue abilità cognitive, socio-affettive e 
relazionali.  
Il gioco simbolico, che fa il suo esordio attorno ai 12/15 mesi di 
vita, si sviluppa nell'arco di tutta la prima infanzia, fino a 6 anni e 
anche oltre è il comportamento ludico infantile caratterizzato da 
finzione; il gioco di finzione è esperienza culturale e di crescita 
autentica e imprescindibile. Viene chiamato "simbolico" perché è 
caratterizzato da un processo di significazione indiretta, tipico di 
tutte le manifestazioni simboliche: qualcosa viene utilizzato per 
significare, rappresentare qualcos'altro.  
 



 In particolare, nel gioco simbolico di un elemento fisicamente 
presente viene utilizzato per rappresentare un elemento assente 
ma evocato mentalmente: oggetti, azioni, identità, situazioni 
presenti vengono utilizzati per rappresentare, come se fossero 
oggetti, azioni, identità, situazioni diversi e solo immaginati (ad 
esempio, una matita come se fosse un bicchiere, una scatola di 
cartone che diventa una tana). L'incontro con gli 
oggetti materiali da parte del bambino avviene, per ritrovare 
qualcosa della realtà esterna.  Il piacere del gioco, fino a 12/18 
mesi, è prevalentemente legato alle esperienze sensoriali e 
motorie che il bambino stesso può provocare.  
Si parla infatti di "gioco sensomotorio". Il muovere, il far 
cadere, il toccare, il conoscere con bocca e organi di senso, il far 
rumore, lo spostare prendono molto interesse, e strutturano un 
rapporto di conoscenza.  

 In seguito, al centro degli interessi del bambino si pone 
l'imitazione, la capacità cioè di riprodurre situazioni in altri 
contesti e accanto ad essa il gioco simbolico propriamente detto, 
in cui qualcosa viene usato  
 



 per rappresentare qualcos'altro. Si assiste — almeno fino alla 
soglia della scuola dell'obbligo — ad una variabilità continua di 
temi, di percorsi narrativi, di significati attribuiti agli oggetti 
impiegati, mentre la qualità emotiva è caratterizzata dal totale 
assorbimento nel gioco. Il bambino lo vive come un serio impegno. 
L'insieme di queste considerazioni rende evidente il ruolo 
positivo del gioco simbolico in tutte le dimensioni dello sviluppo 
infantile. Questo chiama in causa la scuola dell'infanzia e gli 
adulti educatori che vi operano, impegnati a organizzare il 
contesto educativo e a predisporre tutte quelle occasioni 
formative didatticamente idonee a promuovere il gioco 
simbolico.  Nella scuola dell'infanzia è importante che 
l'insegnante predisponga nell'angolo della casetta o 
dei travestimenti, del materiale ricco di opportunità 
diversificate di esercizio,  per consentire al bambino giochi di 
finzione, di identificazione e di immaginazione.  



 E' necessario predisporre indumenti vari, stoffe, 
mantelli, cappelli, borse, foulard, burattini, bambole e 
pupazzi, oggetti per l'angolo della casetta (piatti, 
bicchieri, pentole posate, ecc.), passeggini 
o carrozzine per le bambole ecc.. L'insegnante deve, 
naturalmente, assecondare pienamente le proposte 
di gioco dei bambini riprendendole verbalmente o 
eseguendole per comunicare attenzione, senso 
d'importanza e disponibilità totale nei confronti di 
un'attività cui loro stessi attribuiscono centralità e 
importanza, ponendo domande di chiarimento sulle 
proposte di gioco dei bambini, per sollecitare la 
pianificazione, l'esplicitazione, lo sviluppo e 
l'articolazione coerente delle loro intenzioni ludiche.  
 
 



L'ATTIVITA' PSICOMOTORIA  

 l bambino “apprende” attraverso il corpo e l’esperienza corporea. 
Attraverso il corpo, lo sguardo, la mimica facciale, i gesti e i 
movimenti, la posizione che occupa nello spazio, il tempo di azione 
egli comunica il suo essere al mondo, la sua modalità di conoscenza 
e di mettersi in relazione con gli altri. E’ un corpo non separato dal 
suo essere persona, dal capire e dal sentire da tutta la sua storia 
affettiva, anche la più profonda. In ogni azione del bambino sono 
concentrate tutta la sua affettività, tutti i suoi desideri, tutte le sue 
possibilità di comunicazione e di relazione.Le attività di 
psicomotricità mettono in gioco tutte queste componenti, proprio 
perché il bambino si vive ancora in modo globale. Attraverso il suo 
corpo in movimento il bambino ha uno spazio e un tempo 
particolari, per esprimere liberamente la propria creatività che nasce 
dai bisogni, desideri, potenzialità e limiti, per esteriorizzare le 
proprie emozioni, per provare piacere senso motorio nello scoprire e 
conoscere meglio il proprio corpo, il proprio sé, l'altro e il mondo 
degli oggetti. 



 L’espressività psicomotoria viene così intesa come “ la maniera 
privilegiata di ogni bambino di essere al mondo” ( B. Aucouturier).  

 L'attività psicomotoria, partendo dalla spontaneità del bambino, dal suo 
piacere di agire e di giocare, favorisce uno sviluppo psicofisico 
armonioso. 

 Attraverso il piacere ludico si attiva la motivazione al movimento,alla 
scoperta , alla conoscenza e alla ricerca di un rapporto significativo e 
funzionale con l'ambiente (inteso come spazio, oggetto, persona : 
movimento, conoscenza, relazione) . 
Nel gioco il bambino può parlare di sé, attraverso il movimento e le 
infinite possibilità di gioco, tutte da inventare: saltare, correre, 
dondolarsi, giocare a riempire, a svuotare, a nascondersi e riapparire, 
giocare a "far finta di…", costruire, disegnare, manipolare…  

 Sono tutte attività che, se svolte con piacere ed in relazione con gli 
altri, aiutano i bambini a conoscere se stessi, i propri limiti, ad 
affrontare i propri conflitti interni o le proprie paure, a sviluppare il 
proprio pensiero. 

 Attivare così l’attività psicomotoria significa attivare nel bambino la 
motricità, l’affettività e i processi cognitivi. 



 Il bambino che ha ”voglia di giocare” significa che si rende 
disponibile a misurarsi con se stesso, con gli altri e con le regole 
del gioco. 

 In uno spazio per le attività psicomotorie devono necessari: 
materassi, cubi, materiale di varie dimensioni di gommapiuma, una 
struttura per arrampicarsi, saltare, scivolare, stoffe, teli, 
travestimenti, corde, palle, materiale non strutturato, che 
permette al bambino di vivere il piacere sensomotorio, di 
inventare e scoprire nuove modalità di espressione e di 
investimento degli oggetti, per dare spazio ai desideri, per 
conoscere e sviluppare le proprie potenzialità e di attivare la 
propria creatività. 
Nello spazio della rielaborazione il bambino ha a disposizione 
legnetti per la costruzione, plastilina, fogli, pennarelli. 
 
 



Iperattività e instabilità 
psicomotoria 

 Distinguere ADHD da sintomatologia di 
tipo iperattivo/instabilità 
– Scuola francese pone l’accento su 

ipercinesia 

– Scuola anglosassone pone l’accento su 
attenzione 


