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Gli scopi di questa relazione sono plurimi: vuole essere il resoconto al collegio 

docenti del lavoro di innovazione didattica svolto nell’ultimo quinquennio nella 

scuola dell’infanzia, ma anche la traccia di un percorso che si ritiene debba diventare 

una prassi, sia a livello didattico-metodologico che di continuità fra i primi due livelli 

della scuola di base, percorso che acquisisce ancora più valore e significato in un 

Istituto Comprensivo, come diventerà il nostro a partire dal prossimo anno scolastico.  

L’itinerario di ricerca-azione ha preso avvio 5 anni fa, nell’anno scolastico 2008/2009 

dalla consapevolezza che il rinnovamento dell’intervento didattico e la sua massima 

incisività sull’acquisizione di competenze e sulla prevenzione dei disturbi di 

apprendimento si ha cambiando il “modus operandi” e la gerarchia degli obiettivi 

nella scuola dell’infanzia. Da questa consapevolezza è scaturito il progetto “Crescere 

in armonia”, ideato e coordinato dall’insegnante e pedagogista clinica Laura 

Buraccioni. Scopo principale del progetto è stato quello  di analizzare i bisogni dei 

bambini nella fascia di età interessata dalla scuola dell’infanzia e di perseguire tutti 

quegli obiettivi che mirano a costruire un substrato di conoscenze e competenze che 

costituiscono i cosiddetti prerequisiti, necessari agli apprendimenti nella scuola 

primaria. 

Nei primi due anni del progetto si è scelto di lavorare sull’aspetto psicomotorio dello 

sviluppo, potenziando o sostenendo la strutturazione delle varie aree: percettivo-

motoria, temporo-spaziale, espressivo-verbale, psico-affettivo-relazionale in quanto è 

il pieno sviluppo o le carenze nelle acquisizioni delle abilità relative ad ognuna di 

esse che incidono positivamente o negativamente sugli apprendimenti della lettura, 

della scrittura e della logico-matematica. 

Il terzo anno si è proposto un approfondimento riguardante tutti i punti sviluppati 

negli anni precedenti che è  voluto essere, per le insegnanti, un “banco di prova” per 



tradurre in pratica quanto di teorico appreso precedentemente e per elaborare 

interventi mirati alla finalità del progetto. 

Inoltre si è cercato di affinare la loro capacità di osservazione per essere in grado  di 

mettere in relazione i comportamenti e le manifestazioni esteriori con eventuali 

carenze o disturbi dello sviluppo psicomotorio. 

Negli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, pur essendo terminata l’attuazione del 

progetto triennale, si è comunque avvertita l’esigenza di un lavoro condiviso, di un 

arricchente scambio di esperienze fra insegnanti e di un accrescimento del bagaglio 

conoscitivo ed esperienziale, puntando l’attenzione in particolare  sull’area 

metalinguistica e delle competenze fonologiche. Il progetto, già nato come forma di 

prevenzione dei disagi e delle difficoltà di apprendimento, ha avuto nel corso di 

questi incontri una naturale evoluzione verso le forme di prevenzione dei DSA. In 

particolare, tenendo conto dei risultati delle ricerche scientifiche di questi ultimi anni 

che evidenziano come le dislessie e le disgrafie sono, in una certa percentuale, 

conseguenza dei disturbi del linguaggio, si è voluto incrementare e ristrutturare gli 

interventi in questo campo, predisponendo una serie di attività metafonologiche e 

fonologiche che andassero ad incidere positivamente sui ritardi e sul cattivo sviluppo 

del linguaggio. 

La metafonologia rappresenta un legame importante fra i due aspetti del linguaggio 

(orale e scritto) ed aiuta il bambino a scoprire come trattare la parola orale per darle 

veste scritta, a diventare soggetto attivo e a riflette sulla parola dal punto di vista 

dell’aspetto sonoro del linguaggio per poterlo analizzare e tradurre in codice scritto. 

Nell’apprendimento della lingua scritta le competenze metalinguistiche e fonologiche 

sono riconosciute come uno dei requisiti fondamentali in quanto se un bambino non 

riesce a capire la struttura interna di una parola e a compiere le operazioni necessarie 

per scomporla, non potrà leggere e scrivere correttamente. 

Per l’acquisizione di queste due fondamentali competenze, quindi,  il bambino deve 

essere in grado di percepire, discriminare e riconoscere correttamente un fonema, 

riflettere su quali, quanti, in quale ordine sono disposti e come vengono rappresentati 



i fonemi all’interno della parola e solo in seguito potrà stabilizzare la corrispondenza 

suono-segno. 

Oltre alle abilità relative alle capacità linguistiche e percettive, fondamentali sono 

quelle motorie, attentive e mnemoniche, di organizzazione e integrazione spazio-

temporale, di coordinazione oculo-manuale e di coordinazione dinamica generale. 

Di pari importanza sono anche una dominanza laterale adeguatamente acquisita, una 

discriminazione e memorizzazione visiva sequenziale, orientamento nel tempo 

scuola e prossimale e nell’esecuzione autonoma delle attività della giornata,. 

Altre importanti capacità che devono maturare e strutturarsi nel periodo della scuola 

dell’infanzia sono tutte quelle relative alle attività di pregrafismo: pressione debole o 

eccessiva esercitata sul foglio, discontinuità nel gesto, ritoccatura del segno già 

tracciato, direzione del gesto grafico, occupazione dello spazio del foglio. 

Da qui l’importanza di lavorare sulla motricità fine, sulla funzionalità della mano, ma 

anche sull’organizzazione mentale, cioè sul rapporto tra assunzione di un dato e sua 

traduzione in azione poiché il bambino elabora interiormente le forme e nella 

produzione grafica fa riferimento ad un tracciato immaginativo interno frutto di una 

rappresentazione mentale. 

Altro obiettivo importante della scuola dell’infanzia riguarda lo sviluppo 

dell’intelligenza numerica e la prevenzione delle difficoltà di apprendimento del 

calcolo. 

Per imparare a calcolare è necessario che il bambino sviluppi i processi mentali 

implicati nella cognizione numerica, nella stima di numerosità e nel conteggio. 

Vanno, quindi, curate e praticate tutte quelle attività che permettono di raggiungere 

un’adeguata rappresentazione mentale dell’idea di numero. 

Da quanto esposto finora consegue l’importanza di una adeguata ed approfondita 

programmazione in grado di strutturare attività che sollecitino e sostengano la 

maturazione delle capacità di cui si è parlato.  

Al termine dello scorso anno scolastico si era pensato ad un’organizzazione didattica 

per laboratori in quanto ci sembrava uno strumento ottimale per permette di 



approfondire sistematicamente le problematiche e per dedicare il tempo necessario 

alle acquisizioni dei bambini. 

In quest’ottica avevamo strutturato quattro laboratori che riprendevano e 

sviluppavano  grandi “aree tematiche”, nello specifico: 

 Fonologia e metafonologia 

 Memoria e attenzione 

 Pregrafismo 

 Discriminazione uditiva e visiva 

 Sviluppo logico, spazio temporale e ritmo 

All’inizio di questo anno scolastico però nel cercare di predisporre l’attuazione 

pratica dei laboratori si sono evidenziate molte problematiche di ordine pratico ed 

organizzativo legate alla strutturazione oraria delle sezioni. 

 Per questo motivo si è pensato di rivedere la programmazione di Circolo e di 

stendere un documento che, anche alla luce delle “Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia”, comprendesse (inglobasse) al suo interno tutte le 

finalità, gli obiettivi e le attività che ci si era proposti di perseguire e di svolgere nei 

laboratori.  

Il documento, nella sua stesura finale è prodotto in allegato alla presente relazione. 

 

 

 

RUOLO INSEGNANTI 

 

Un positivo cambiamento dell’intervento didattico non può prescindere dal ruolo 

attivo degli insegnanti: a loro è stato richiesto di farsi coinvolgere pienamente nel 

processo di ricerca-azione e di sperimentare personalmente le attività che in seguito 

sarebbero state proposte ai bambini.  

L’ impegno per loro è stato su due fronti: 



- valorizzare l’attitudine e la qualità affettiva della loro partecipazione   

     personale per introdurre una relazione positiva e creare il clima  

     favorevole agli scambi; 

- potenziare la loro competenza tecnica in modo da proporre situazioni  

     educative ed associarle in vista di un migliore sviluppo funzionale. 

Oltre alla creazione di competenze in campo psicomotorio, si è voluto valorizzare 

l’aspetto delle relazioni interpersonali bambini-insegnanti e  insegnanti-insegnanti. 

Nel gruppo insegnante si è voluto puntare alla creazione di uno “spirito” di gruppo, di 

un legame di “appartenenza” e di condivisione di obiettivi comuni che avesse reso 

spontanea la comunione di esperienze e di traguardi, permettendo l’attuazione di una 

pedagogia e di una progettazione inclusive, così come veniva auspicato dal corpo 

docente. 

Nei gruppi di intersezione si è curato molto non solo l’aspetto delle competenze 

“tecniche” dei docenti, ma anche l’aspetto relazionale-affettivo tra insegnanti e alunni 

e tra insegnanti che operavano con lo stesso gruppo di bambini. 

Di conseguenza è diventata un’esigenza, anziché un dovere, individuare i punti di 

criticità attraverso un’azione approfondita di valutazione in itinere con cadenza 

ravvicinata che ha permesso di intervenire sulla programmazione per migliorarne 

l’efficacia. 

 

 

CONTINUITA’ 

 

Da questa esperienza è scaturito un ulteriore progetto di continuità tra scuola 

dell’infanzia e scuola primaria, mirato a: 

- per gli insegnanti 

 Favorire un continuum socio-relazionale e metodologico-didattico da un grado 

scolastico all'altro, al fine di evitare i possibili disagi generati da nuovi contesti 

e persone diverse.  



 Armonizzare le strategie didattiche e i criteri di valutazione dei diversi  

          ordini di scuola.  

 Riflettere cooperativamente, stabilire e raggiungere le competenze adeguate ad 

ognuno dei due ordini di scuola. 

 Consolidare un rapporto di fiducia e collaborazione tra insegnanti di diversi 

ordini di scuola. 

 

- Per gli alunni: 

 

 Condividere esperienze didattiche e relazionali comuni. 

 Beneficiare di un percorso di apprendimento che segua un processo uniforme. 

 Maturare i prerequisiti necessari agli apprendimenti. 

 Ampliare il bagaglio di esperienze formative. 

 Acquisire competenze per gli apprendimenti successivi. 

Le esperienze messe in campo hanno iniziato a dare i loro frutti e l’ingresso alla 

scuola primaria vede bambini più maturi e pronti per gli apprendimenti che li 

attendono. 

 

Orvieto 14/06/2013 

                                                                                       L’insegnante coordinatrice 

  

                                                                                         Laura  Buraccioni 

 

 


