
Rafforzamento dei prerequisiti 

scolastici 

 
Regole generali:  

Le attività devono essere svolte quotidianamente per un 

periodo di alcuni mesi; 

Organizzare le giornate in modo che possano essere 

svolte attività per ciascun prerequisito; 

Diverse attività stimolano più competenze (es. linguaggio 

e conteggio) 



Prerequisiti 

apprendimenti 

scolastici 

lettura scrittura calcolo 

Discriminazione uditiva 

Fonologia e metafonologia 

- Segmentazione e fusione 

Memoria uditiva 

Lettura logografica 

Finimotricità 

Grafomotricità 

-impugnatura 

- forza 

-coordinazione o/m 

Corrispondenza 

Ordinalità 

Cardinalità 

Soluzione problemi 



Discriminazione uditiva 

• La tombola dei versi 

(Riconoscere i versi degli 

animali) 

• 2/3 bambini hanno una 

cartella con 7 animali 

disegnati. 

 Un bambino a testa prende un 

cartellino da un sacchetto e fa 

il verso dell’animale.  Chi ha 

quell’animale mette il 

segnalino.   

 Vince chi completa prima la 

cartella 



Discriminazione uditiva 

• Cos’è questo rumore?  

• Ogni bambino (a turno) 

deve segnare su un 

cartellone con tante 

immagini quella 

corrispondente al rumore 

che ha sentito da una 

registrazione audio.   



Discriminazione uditiva 

• Indovina e vinci.  

• Ogni bambino scopre una 

carta e la vince se fa il 

rumore corrispondente a ciò 

che accade nella figura.   



Discriminazione uditiva 

• Batti le mani se il suono è uguale. 

La maestra legge due parole/sillabe 

I bambini sono divisi in due gruppi uno a 

destra e uno  sinistra della maestra.  

Se le parole sono uguali batte le mani il 

gruppo a destra se sono diverse il gruppo a 

sinistra 



Discriminazione e ritmo 

• La sfilata degli animali: 

 Viene fatta una passerella con nastro 

adesivo ad ogni bambino viene assegnato 

un animale  da imitare nei movimenti e nel 

verso.  La maestra batte il ritmo con 

tamburello che indica al bambino se deve 

andare veloce, lento o fermarsi. 



Discriminazione e ritmo 

• Marcello il cavaliere: 

I bambini seduti in cerchio seguono il racconto 
della maestra battendo o muovendo le 
mani a seconda del ritmo della storia.  

 

 

 

 

 

La storia di Melita: 

I bambini seduti in cerchio seguono il racconto 
della maestra associando i movimenti a 
ciascun rumore. 

 

Fare tutti i giorni 

cambiando 

sequenze dei 

movimenti e ritmi 



Discriminazione e ritmo 

• Suoniamo la tromba 

 

 

Fasi: 

1. Bambini battono 

le mani piano 

quando la 

tromba è 

piccola e forte 

quando la 

tromba è 

grande 

2. suonano la 

tromba con la 

voce 

3. Suonano con la 

voce e battono 

le mani. 



Abilità fonologiche e metafonologiche 

• Il robot e la rana 

• L’insegnante fa il robot e quando viene 
premuto il bottone dice la parola 
sillabandola. 

• Il bambino deve contare quante sillabe ha 
la parola e fare tanti salti quanti le sillabe 
da un cerchio all’altro.  

Successivamente un bambino a turno fa il robot e gli altri la 

rana (la maestra dice la parola intera e il robot la sillaba) 



Abilità fonologiche e metafonologiche 

• Le ranette  

L’insegnante dice una parola e i bambini 

devono sillabarla saltando da un cerchio a 

quello successivo.   



Abilità fonologiche e metafonologiche 

• Il memory delle rime  

 Il bambino guadagna le carte quando trova  due carte che 

hanno il nome che fa rima (si va a turno). 

 

 



- Imparare a riconoscere le sillabe iniziali:  

• Bisogna aiutare un folletto a preparare i 

regali di natale.  Ma è un folletto 

capriccioso e oggi porta solo i regali che 

iniziano con…. 

• I bambini devono colorare/denominare 

solo i disegni che iniziano con la sillaba 

target. 

Abilità fonologiche e metafonologiche 



- Imparare a 

riconoscere le sillabe 

iniziali:  

 

• Domino e memory 

della sillaba iniziale 

• La tombola della 

sillaba iniziale. 

 

Abilità fonologiche e metafonologiche 



Abilità fonologiche e metafonologiche 
• Imparare a riconoscere il fonema iniziale:  

 il memory e la tombola del fonema iniziale 

 



Abilità fonologiche e metafonologiche 
• Imparare a riconoscere il fonema iniziale:  

 trova l’intruso 



• Imparare a riconoscere le sillabe 

finali: 

 il gioco del treno 

 Si incollano le figure la cui sillaba iniziale 

corrisponde a quella finale della figura 

precedente. Ai bambini si costruisce un 

trenino di carta, dove i vagoni vengono uniti 

man ,mano che trovano le figure corrette da 

incollare. 

Abilità fonologiche e metafonologiche 



- Imparare a riconoscere il fonema finale:  

i bambini, attraverso l’eco, sentono il fonema 
finale delle parole. Si propongono 
simulazioni di vita nel castello di re Artù, 
dove per comunicare da una stanza 
all’altra, i bambini producono l’eco. 

Abilità fonologiche e metafonologiche 



• - Riproduzione vocale di lettere: 

 ai bambini si chiede di riprodurre le lettere 

del loro nome, guardandosi allo specchio. 

 

Abilità fonologiche e metafonologiche 



PRODUZIONE ORALE 

• riordino di una storia e racconto di quest’ultima. 

• I bambini a partire da alcune immagini mimano la storia e gli altri 

bambini devono indovinare il titolo 

 

Sofia e il micio La partita di carte 



Potenziamento stadio logografico 

• "il gioco dei camerieri e delle cameriere" (Lilia Terruggi) da svolgere 

quotidianamente: a inizio d'anno ogni bambino riceve un cartellino 

con scritto il proprio nome che l'insegnante legge e gli 

consegna......ogni gg alcuni bambini hanno un compito (ad es. 

aiutare in mensa)  

• quotidianamente la maestra legge il nome dei bambini di turno, 

mostra il nome a tutta la classe, e appende il cartellino al tabellone.  

 

Presto i bambini iniziano non solo a riconoscere il proprio nome ma 

anche quello dei compagni.....nel corso dell'anno si possono anche 

a coprire alcune lettere rendendo il gioco più complesso e 

spingendo i bambini a mettere in atto diverse strategie di 

uguaglianza, riconoscimento lettera iniziale e finale, lunghezza 

parole, etc... 



Coordinazione finimotoria 

prerequisiti prima del percorso di pregrafismo. 

 

• Sviluppare la stabilità di spalla gomito e 

polso 

 

• Sviluppare indipendenza e stabilità delle 

dita 

 



Sviluppare la stabilità di spalla 

gomito e polso 
• Esercizi che facilitano il rafforzamento della parte superiore del 

corpo: fare la carriola, camminare sulle ginocchia, camminare a 

zampe (appoggiando solo piedi e mani), tiro alla fune, tirare o 

spingere oggetti pesanti. 

• Praticare attività grafiche/ stampini, collage, adesivi ecc ecc su 

superfici verticali (cavalletto, muro, lavagna)  

– costringe l’estensione del polso; 

– Rafforza i muscoli dlela spalla; 

– Rafforza le dita  

• Portare avanti delle attività (ascoltare storia/istruzioni) disteso pancia a terra 

appoggiato su gomiti e avambracci. 

• Flessioni da seduto (sollevarsi dalla sedia spingendo con le braccia) 



Movimenti delle braccia 



Attività per la mobilitazione 
del polso: 

- Disegnare alla lavagna o su foglio appeso 
al muro; 

 

- Usare colori a dita o schiuma da barba 

 

- Cercare degli oggetti dentro una scatola 
cieca. 

 

 



Movimenti delle mani 



Attività per calibrare la forza 

• Attività grafiche su diverse superfici 

– Cartoncino 

– Schiena compagno 

– Foglio appoggiato sopra un panno spugna 

– Ecc ecc 



Sviluppare indipendenza e 

agilità delle dita 
• Riempire le mani dei bambini a coppa di farina o riso; 

• Posizionare i giocattoli entro buste a cerniera; 

• utilizzare mollette da bucato per far appendere oggetti a fili o bordi; 

• Utilizzare pinzette o molle per far prendere piccoli oggetti per 

metterli dentro un contenitore; 

• Collage con piccole palline di pongo, cartapesta o altro; 

• Gioco con le ombre cinesi o con i burattini da dito; 

• Tenere in mano e mischiare carte da gioco; 

far  ruotare un oggetto che si tiene sul palmodella mano con il 

movimento delle dita; 

• prendere piccoli oggetti e poggiarli sul palmo dell’altra mano per 

vedere quanti ce ne stanno; 

• Con il perforatore fare coriandoli per decorare cartelloni. 

 



I gesti semplici e i gesti 

complessi 
• Fai come me 

‘I codici segreti’ 



I gesti 

‘I codici segreti’ 



Movimento delle dita 



Pregrafismo: movimenti di base 

• I movimenti alto vs basso • I movimenti destra verso 

sinistra 



Regole generali per le attività 

• Usare fogli A3 

• Il foglio deve essere appeso in verticale all’altezza delle 

spalle del bambino che deve stare in piedi 

• Bambino deve stare in piedi con braccio teso muovendo 

nell’esecuzione il polso non il braccio; 

• Impugnatura a tre dita 

• Il tratto prodotto deve essere continuo (non staccare la 

penna dal foglio) 

 



Strumenti per scrivere 

• Dito 

• pennarello jumbo 

• Pennello senza colore 

• Pennarello regolare 

• Matita (HB) 

• Pastello a cera 

• pastello 

 
Prestare attenzione a come 

viene fatto l’esercizio e non al 

risultato 



Tracciati 
• Chiedere al bambino di ricalcare i tracciati dati rispettando le regole 

generali. 



Parallele  

• Disegnare specifici tracciati rispettando le regole generali e 

mantenendo il tracciato dentro le righe parallele 



Cerchiare figure e numeri 
• Cerchiare in sequenza da sinistra a destra le figure i numeri e le 

lettere usando movimento antiorario 



Giochi grafomotori: lo spazio 

• Regole:   

– Pregrafismo in verticale (ricalco e percorsi); 

– Tratto continuo; 

 

– Esecuzione seduti al tavolo (campiture e 

annerire spazi) 

– Porre rialzo di  cm sotto braccio dominante  



Campiture 

Con uno strumento di magia 

Qualunque esso sia  

Il tuo dito  

Ma non pulito 

Il pennello 

Per tradizione bello 

Il pennarello  

Suo moderno fratello 

La matita  

Ben appuntita 

Il pastello 

Infine anche quello… 

Con punti righe cerchi e diagonali 

Campisci i disegni che non sian tutti uguali! 



Ricalco 

Se gli oggetti magici vuoi scoprire 

Il tratteggio dovrà sparire 

La matita dovrai usare e le linee ricalcare 

Una sola regola osserverai: 

La punta dal foglio staccare non potrai! 



Annerire spazi 

Con pastello, pennarello o matita 

Se fra tutti è+ più gradita, 

Gli spazi con il puntino devi annerire 

E il misterioso disegno far comparire. 

Prendi l’astuccio, aprilo in fretta 

Che il nostro maghetto non aspetta 



Percorsi 

Per proseguire la tua avventura  

Metti da parte ogni paura 

Agguanta in fretta la matita 

E al maghetto fa cosa gradita 

Percorri il sentiero con precisione, 

Stando attento alla direzione : 

I due margini non toccare  

E la matita non sollevare; 

Alla meta arriverai 

E un nuovo animale incontrerai 



ATTENZIONE E MEMORIA VISUO-

SPAZIALE 

- dato un insieme di figure, colorarne solo una di queste, usando il dito indice, al quale 

sono stati disegnati degli occhiali della lettura e si deve procedere da sinistra verso 

destra. Ai bambini può essere richiesto anche di trovare due figure 

contemporaneamente all’interno di un insieme di immagini. Prima di procedere con la 

ricerca degli oggetti richiesti, le singole figure vengono denominate una ad una 

procedendo da sinistra verso destra. 

 

- lettura delle immagini, seguendo un testo letto dal tutour. 

 

- Trova le differenze tra due disegni. 

 

- ricercare oggetti all’interno di un’immagine in cui vi sono più elementi disposti in 

disordine. 

 

- memorizzare alcuni oggetti e la loro posizione all’interno di uno spazio, per poi 

riprodurli. 

- tangram 

 



Corrispondenza uno a uno 

• Sono più i gatti o più i cani?  

Unisci ogni cagnolino a un gattino 



conteggio 

• Ecco un prato con tanti fiori 

• Quanti sono i fiori grandi? 

• Quanti sono i fiori piccoli? 

• E quante nuvole ci sono? 



Ordinalità 

• I bambini giocano ma tutti vogliono il gelato quanti gelati occorrono? 



Ordinalità 

• Metti in sequenza le carte con le caramelle 



Ordinamenti 
• Più piccolo più grande 



Cardinalità  
• Paolo compie 5 anni, vanno bene le candeline sulla 

torta? 



Cardinalità 
• Colora un fiore. Colora un altro fiore 

• Quanti fiori hai colorato? 

• Colora un altro fiore  

• Ora quanti sono i fiori che hai colorato? 

• Quanti sono i fiori in tutto? 



Confronti tra grandezze 

• Chi ne ha di più? 

 



Aggiungere e togliere 
• Quante sono le merende? 

• Ogni bambino si prende una merenda 

• Quante merende rimangono? 



Aggiungere e togliere 
• Quante matite occorrono per riempire la scatola? 

• Quante ne rimangono nel tavolo? 



precurricolo 
• Conosci questo numero? 

• Conta i pesciolini e colora il numero come vuoi tu. 


