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Il laboratorio si esplica in tre 
momenti imprescindibili tra di loro, 
nei quali l’allenamento costituisce 

la fase più rilevante ed 
indispensabile per la riuscita-
realizzazione del percorso e in 

questo incontro ne andremmo ad 
illustrare le peculiarità. 

 



Gli argomenti che tratteremo… 

 
A.Obiettivi specifici dei laboratori 

 
B.Fasi dei laboratori 
 
C.I laboratori stessi… 
 
D.Conclusioni 
 



 
 

A:Obiettivi  
dei laboratori: 

Riconoscere ed identificare  
i soggetti a rischio  

mediante l’osservazione  
e 

 l’analisi  
dei prodotti; 

 

Facilitare le iniziative  
didattiche 

 per potenziare le abilità  
nei soggetti risultati  

potenzialmente  
a rischio; 

 

 

Migliorare le modalità  
di passaggio di informazioni 
 con la scuola elementare,  
così che esse risultino utili  

e  
vantaggiose per la  

programmazione didattica. 
 



B:Fasi del  
laboratorio 

Osservativa Operativa 
Raccolta 

 delle valutazioni 



C:“I laboratori… 
di  

allenamento!” 

1. Il linguaggio; 
2. Memoria visiva; 
3. Grafo-motorio; 
4. Metafonologia 1; 
5. Metafonologia 2. 

 



1.Laboratorio  
del “Linguaggio”! 

Progettare percorsi didattici che permettano ai bambini della scuola 
dell’infanzia di giocare con il linguaggio, con i suoni delle parole 
(percezione, costruzione e manipolazione dei suoni: fusione e 
segmentazione fonemica, evocazione di suoni, ritmi e parole 
precedentemente ascoltate, ecc.) e con le loro abilità visuo-

percettive (riconoscimento di immagini e forme, seriazioni logiche, 
giochi mnemonici, ecc.)  può sicuramente costituire un utile 

supporto per la loro crescita cognitiva globale. 
Il linguaggio, infatti, con la sua funzione comunicativa e socializzante è 

il mediatore di tutte le esperienze del bambino  e si integra con gli 
altri ambiti del fare e del sapere. 

Tale progetto è strutturato in modo da tener conto dei bisogni e delle 
potenzialità di gruppi di bambini di 5 e 6 anni e mira a sviluppare la 

competenza fonologica, la creatività linguistica, il pensiero 
narrativo e la socializzazione. 

Nel progetto, inoltre, compaiono in maniera implicita, attraverso le 
attività, anche l’ avvio alla comprensione della lingua scritta, l’ 

educazione al rispetto del proprio turno, la capacità di lavorare in 
gruppo e l’ accettazione delle regole in esso presenti. 



L’importanza con l’insegnante di L2 è 
fondamentale sostanzialmente per due motivi: 
 
1. avvicinamento del bambino all’ascolto ed alla 
produzione di suoni nuovi e sconosciuti in un 
contesto a lui familiare, 
 
2. potenziamento della propria madre lingua al 
fine di arricchire il proprio lessico per 
formulare frasi più complesse ed articolate. 

Collaborazione e inclusione con L2 



Esempio n.1 
 

Racconto del 
“Regenbogen!” 



I bambini danno libero 
sfogo alla loro fantasia 
e arricchiscono il loro 

lessico anche 
attraverso l’utilizzo e la 

manipolazione di 
materiali a loro 

sconosciuti 

…costruiamo 
tutti i 
personaggi 
della storia con 
materiali di 
recupero… 



Prove per la 
recita di 
Natale… 

Tutti i bambini 
grandi hanno 
ricevuto una 
parte da 
drammatizzare 
da soli.. 

…la recita è 
eseguita in 
entrambe le 
lingue: 

L1, L2 



…insieme ai 
bambini 
abbiamo 
costruito i 
costumi per 
la recita… 

La coccinella 

Der Marienkäfer 

La farfalla 

Der Schmetterling 

La cavalletta 

Der Grashüpfer 

 

I narratori 

Die Erzähler 



Esempio n.2 
 

…sequenze 
grafiche di 

narrazione in 
miniatura 

Misch-Masch 



VERBALIZZAZIONE: 
      Es war einmal Zauberer, che viveve sopra Karersee. Un 

giorno scende dalla montagna e vede la Nixe vicino al 
lago. Der Zauberer si innamora della Nixe e decide di 
rapirla. Ogni volta che provava a prenderla, la Nixe si 
tuffa nel lago. 

     Un giorno il Zauberer si traveste da Fischotter, però, 
quando si avvicina al lago, alle Vögel, alla Schmetterling 
und alle Fische scappa di nuovo. Il Zauberer, 
arrabbiato, decide di chiedere aiuto alla Hexe del 
Masarè. Lei lo deride e chiede come mai non riesce a 
prendere la Nixe, nonostanta lui è groß. Lei gli 
suggerisce di costruire un dal Latemar fino al 
Karersee. Così la Nixe esce dell’acqua, per ammirare il 
Regenbogen. La Hexe gli suggerisce anche di 
travestirsi da mercante di gioielli. La Nixe esce 
dall’acqua e ammira il wunderbaren Gegenbogen. Der 
Zauberer corre verso il lago, dimenticando di 
travestirsi da un vecchio mercante di gioelli e così la 
Nixe si accorge del Zauberer. Il Zauberer è così 
wütend, che rompe il Regenbogen in mille pezzi. Der 
Zaubere sparisce nel bosco, ma lui è così arrabbiato 
che dice brutte parole e schiaccia tutti i Pilze nel 
bosco. Allora lo sentono le fatine e decidono di 
pietrificarlo. 



Esempio n.2 

Dopo aver intrapreso l’attività del 
nuoto…i bambini hanno riprodotto 
graficamente alcune sequenze,così da 
creare il “Diario dei Ricordi!” 



VERBALIZZAZIONE: 
 

….Dalla scuola Dante io vado in un'altra scuola dove c’è la 

piscina. 

Io parto con lo zaino e tutti gli accessori per la piscina, mi 

accompagna la Silvia con lo scuolabus….. 

 
  



…Siamo in strada con lo scuolabus e ci porta l’autista che 
guida fino alla scuola con la piscina.  

E’ una bella giornata, c’è anche il sole dorato.  
Nello scuolabus ci sono i finestrini, così noi bambini 

possiamo vedere la strada e ci sta anche la pubblicità 
dell’omino della spesa…perché sull’autobus ogni tanto 

c’è!!!... 
 



Qua siamo nello spogliatoio dell’altra scuola. 
Nello spogliatoio ci troviamo le luci, i riscaldatori, le 
panchine che ci servono per sedersi o per salire per 
attaccare ai gancetti le nostre cose personali che ci 

hanno comprato mamma e papà, quindi tiriamo fuori dallo 
zaino la cuffia, gli occchialini poi le ciabatte e poi ci 

mettiamo sempre il costumino e l’accappatoio. 
 



…LORENZO 
 

…..Qui siamo tutti dei numeri uno come ci ha detto la Silvia. 

Io sono sul podio perché mi stanno dando la medaglia e i diplomi. 

Flego che ha un costume MULTICOLOR mi da la medaglia che è azzurra 

e gialla. 

Sabrina, invece, si sta un po abbassando per prendere i diplomi che erano 

per terra. 

Siamo stati tutti dei numeri uno e tutti i miei amici come me sono stati 

premiati con il diploma e la medaglia 

….perchè la fortuna ti arriva quando meno te 

l’aspetti!!! 



Esempio n.3: 

“I burattini!” 

Presentazione  

e scelta  

dei personaggi  

preferiti! 

“Voliamo  
con  

la fantasia 
e raccontiamo….!” 



Gli elaborati dei bambini… 

ELISA: 
 

C’era una volta una farfallina di nome Lulù che volava 

tranquilla nel cielo e poi vedeva uscire dall’acqua un 

coccodrillo che si chiamava Marino.  

Vicino all’acqua c’era Rosaspina e stava  

pensando al suo principe. 

Marino arriva e la vuole mangiare.  

Lulù arriva giù dal cielo e dice alla principessa:”    

 

Attenta che arriva il coccodrillo Marino a mangiarti!”.  

La principessa salta sulla farfalla e volano via insieme.  

Il coccodrillo così non riesce a mangiare la principessa. 

 Vanno, così, in un paese senza coccodrilli e sono molto 

felici! 



2.Memoria Visiva 

Potenziamento della prestazione di memoria visiva 

(riconoscere,trattenere e rievocare informazioni) 

e l’apprendimento di strategie di metamemoria 

(insieme delle conoscenze e delle strategie che si 

mettono in atto per memorizzare) possono portare 

ad un notevole miglioramento nelle attività logiche, 

di lettura, matematica, attenzione e percezione, in 

cui molti bambini incontrano difficoltà. 



Esempio n.1 

I bambini sono invitati a sedersi all interno dei 
cerchi che corrispondono a delle sequenze di 

ambienti precedentemente narrati in L1 e in L2 
in un contesto unico di storia…il “Regenbogen!” 

Dopodiché l’insegnante, mediante il personaggio 
principale delle storia che è un coniglietto, salta 

all’interno di alcuni cerchi…che qui vengono 
diversificati sia per colore, che per contesto. 

Prima con una sequenza semplice di tre salti poi 
via via sempre più difficile fino ad arrivare ad 

una sequenza di sei sette “salti” 

Dopo aver spiegato il gioco e i materiali che 
andremmo ad utilizzare, i bambini sono pronti a 

giocare in autonomia. 

Infatti il bambino “MAESTRO” farà vedere il 
percorso da lui scelto ai suoi compagni poi 

passerà il testimone ,il coniglietto, ad un suo 
compagno che andrà a ripercorrere le sequenze 

appena viste fare. 



GIOCO MOTORIO IN PALESTRA: 
 

il gioco è il modo di vivere e di apprendere del bambino. 
Esso stimola così la memorizzazione e il ricordo, ma anche la creatività 

e il saper valutare. 



Esempio n.2 
GIOCO A TAVOLINO: 

Dopo aver costruito il gioco insieme ai bambini lo proviamo in un ambiente 
tranquillo e privo di distrazioni… 

 

 

 

 

 

 

 

…i bambini hanno interiorizzato le regole di gioco e sono stati allenati all 
attenzione quindi sono pronti a giocare in un ambiente più ”difficile” la 
sezione…i bambini in autonomia prendono il gioco quando desiderano 
giocare con un compagno 

 



Esempio n.3 
GIOCO IN SCATOLA: 

È un gioco in 
scatola di 

memoria visiva 
ma non solo,  

anche di 
memoria 
verbale!  

In esso sono 
presenti dei 
ritornelli per 

giocare 

 



Esempio n. 4 
GIOCHI COMUNI: 

1…memorizzare 

2…cercare 

3…riprodurre 



Esempio n.5 
CREAZIONE DI UN MEMORY 

…Individuare 
i personaggi 
principali 
della storia …riprodurli 

con tutti i 
loro 
particolari …cercare le 

coppie… 



3.Laboratorio  
Grafo-motorio 

Il laboratorio propone un percorso di 
stimolazione e di sviluppo sia delle 

competenze prassico-motorie e 
grafico-motorie delle abilità 

pregrafiche dei bambini, in funzione 
dell’acquisizione della scrittura in 

stampatello maiuscolo. 



Esempio n.1 
“ADESSO CI SCIOGLIAMO UN P0’!” 

 
Migliorare la coordinazione globale 
attraverso gli schemi motori di base. 

 

…tiriamo il 
dado dei 
movimenti 

…adesso ruotiamo il polso! 

Giriamo avanti  
e  
indietro  
tutto in braccio 



Esempio n. 2 
 

ORIENTARSI NELLO SPAZIO E NELLE 
DIVERSE DIREZIONI RISPETTANDO LE 

CONSEGNE. 

-tracciato 
curvilineo/angoloso 

 
-discriminazione 

alto/basso 



Esempio n.3 

 
…APPROCCIO ALLA MANUALITÁ FINE 

Affinare la coordinazione 

 oculo-manuale 

 con particolare riguardo  

al pregrafismo  
 



Esempio n.4 
 

…ALTRI ESEMPI IN CONTESTI 
DIVERSI! 

…per una cornicetta 
 

…per  
la ricorrenza 
 della festa  

di  
Hallooween 





4.Metafonologia 1 
(fusione sillabica) 

 
Lo sviluppo delle abilità fonetiche-fonologiche porta, nella maggior parte dei casi 

verso i 4 anni e mezzo-cinque all’emergere delle abilità metafonologiche     

(ossia, “riflessioni sui suoni della lingua”); 

 

• Dividere le parole in “pezzetti” (senza tener conto delle regole ortografiche, 

esempio “palla” in pa/-/la o “cavallo” in ca/-/va/-/lo 

• Trovare parole con la stessa sillaba iniziale, ad esempio proponendo il gioco del 

“bastimento carico di /MA/…. 

• Discriminare sillabe /PO/ o /BO/, (pollo o bollo) 

• Fusione di sillabe al contrario (es:”se dico, ca/ro/ta, cosa ho detto? e il ,bambino 

deve dire la parola per esteso) 

• Le rime,le filastrocche… 

 

 

 

 



Esempio n.1 
“Le presenze nel calendario” 

Dall’inizio dell’anno si può 
proporre ai bambini di fare il 

gioco delle  paroline a 
“pezzetti” con i contrassegni 

delle presenze, così che tutti i 
bambini grandi, medi e piccoli 

provino… 

…e magari proporgli  di 
suddividere la parola con il 

battito delle mani potendo così 
individuare parole lunghe e 

parole corte. 



Esempio n.2 
“il mio nome !” 

Durante la giornata il bambino è 
libero di andare a prendere la 
sua scatolina del nome o anche 
quella di un compagno e provare 

a suddividere tale nome. 



 
5.Metafonologia 2 

(segmentazione fonemica) 
 

Utilizziamo un gioco in scatola. 
Inizialmente i bambini vengono 

invitati a ricreare l’immagine per 
intero 



In questo momento  
i bambini 

 stanno contando 
 i “pezzettini” 

 che compongono 
l’animale  

da loro scelto, 
 dopodichè andranno  

al carrello  
della psicomotricità  

e 
 perenderanno il 

quantitativo 
dei cerchi relativo  

ai pezzettini  
che compongono  

l’animale. 



Costruzione del gioco.  
I pezzettini vanno messi 

all’interno del cerchio. 
 

Posso iniziare a dire i fonemi che 
compongono la mia parola 



Tutti i bambini  
hanno terminato  

di costruire il loro gioco… 
 

…i bambini lavorando di gruppo 
hanno rispettato regole e turni, 

ma soprattutto si sono resi conto 
che esistono parole “lunghe” e 

parole “corte”. 
 



Attraverso un semplice 
battito delle mani da 
parte dell’insegnante 
i bambini scalano di 

una 
postazione…guardano 
l’immagine per intera 

dell’animale e …. 
 

 
 

 
 

…il gioco ricomincia…con 
parole più corte….o 

più lunghe.. 
 



Conclusioni 
- Il laboratorio “il mondo delle parole!” è un progetto significativo per 

l’apprendimento di varie “Aree”, come già espresso nella parte iniziale di 

questa relazione, è compito non certo facile per i bambini che devono 

sviluppare, piano piano, le abilità necessarie allo scopo. 

 

- È noto che i disturbi specifici dell’apprendimento strettamente legati a 

deficit di natura percettiva, si manifestano principalmente durante l’ultimo 

anno di scuola dell’infanzia e i primi due della scuola primaria. 

 

- È auspicabile che venga sempre più compresa l’importanza che la 

prevenzione ha nel processo di apprendimento della scrittura in modo da 

rendere meno gravoso per questi bambini l’impatto all’ingresso nella scuola 

primaria. 

 

Silvia Petterlini in collaborazione Stephanie Wolters  

 



…grazie per l’attenzione… 


