
“INCONTRO DI FORMAZIONE PER I DOCENTI DELL’ INFANZIA” 

INDICAZIONI OPERATIVE FUNZIONALI ALL’ACQUISIZIONE DEI PREREQUISITI UTILI ALLA 
LETTO-SCRITTURA 

 

PREREQUISITI UTILI ALL' INGRESSO NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Le “Linee guida” del MIUR, per il settore concernente la Scuola 

dell’Infanzia, sottolineano che il suo ruolo è fondamentale sia a livello 

preventivo, sia nella promozione e nell' avvio di un corretto e armonioso 

sviluppo di tutto il percorso scolare. 

Prioritario ed essenziale è il ruolo dell'insegnante, in quanto osservatore 

privilegiato di eventuali difficoltà 

Il docente deve operare in modo proattivo per scongiurare possibili 

problemi che potrebbero evolvere in futuri disturbi dell' apprendimento. 



• Le Linee guida, suggeriscono di incrementare e stimolare in 
forma ludica, proprio durante l'ultimo anno di scuola 
dell’infanzia, gli esercizi miranti allo sviluppo delle competenze, 
necessarie ad un successivo approccio alla lingua scritta. 

• Pertanto durante l'ultimo anno del triennio, il bambino deve 
essere attenzionato e stimolato   a sviluppare diverse abilità che 
gli saranno utili, nella scuola primaria, per l'apprendimento della 
letto-scrittura e delle abilità logico- aritmetiche. E' importante 
partecipare ai progressi di ciascun alunno, piuttosto che 
concentrarsi sul raggiungimento di standard nazionali di 
competenze. 

• Bisogna garantire a tutti opportunità educative valorizzando gli 
aspetti cognitivi, affettivo-relazionali e i processi di controllo tutti 
(memoria, pianificazione, ...), in virtù del principio che ogni 
bambino è "unico". 



I PREREQUISITI 
• Possiamo definirli come le fondamenta sulle quali il bambino 

edificherà e strutturerà tutti i suoi futuri apprendimenti. 

QUALI SONO? 

Sono tanti, di seguito ne elenco alcuni particolarmente fondanti: 
• Abilità di linguaggio espressivo spontaneo, dialogico e indotto 
• Abilità metafonologiche 
• Abilità logico-matematche 
• Abilità di discriminazione e acuità-visiva 
• Abilità di discriminazione uditiva 
• Abilità grafo-motorie 

SI AGGIUNGONO A CIO': 
• Logica 
• Capacità di comprensione 
• Adeguato sviluppo dello schema corporeo 
• Comportamento 
• Capacità di relazione 



OBIETTIVI DI LINGUAGGIO 
•  Le competenze linguistiche e 

metalinguistiche rappresentano il volano 
delle conquiste che avverranno nella Scuola 
Primaria. 

 
• Il linguaggio e' un mezzo elettivo della 

"comunicazione umana"; gli scambi verbali 
favoriscono gli apprendimenti e l'evoluzione 
del singolo. 

• Per comunicare l'uomo si avvale di segnali 
acustici (fonemi), combinati in forme 
diverse (parole), disposte in sequenze 
(frasi). E’ questo il linguaggio verbale aperto 
(mutabile) ed arbitrario (elettivo). 



• Sono vari gli stadi evolutivi e cognitivi che concorrono alla comparsa del 

linguaggio; di pari passo concorrono situazioni innate e fattori ambientali. Il 

linguaggio permette al bambino di capire il mondo che lo circonda e di 

relazionarsi ad esso. 

• E’ importantissimo per un bambino padroneggiare la lingua orale nelle sue 

varie e diverse forme, per arrivare poi a quella scritta; il vocabolario di un 

bambino, a cinque anni si aggira intorno alle 1000-1500 parole e si esprime 

con una struttura frastica ormai organizzata. 

INPUT OPERATIVI 

• (comprensione di messaggi sempre più complessi, arricchimento del lessico e 

della sintassi,precisione e fluidità articolatoria, lettura di immagini, giochi 

simbolici, lettura di storie figurate, completamento di storie)... 



 
 
 

OBIETTIVI PER RAGGIUNGERE 
LA CONSAPEVOLEZZA FONOLOGICA 

 
 
 
 

SVILUPPARE LA CONSAPEVOLEZZA FONOLOGICA 
1) Promuovere la progressione da sn a dx nella lettura 

delle immagini 

2) Percepire e discriminare il fonema iniziale e finale di 
una semplice parola (pane-mela-casa)... 

3) Giochi di discriminazione fonemica in coppie minime 
(tela-mela) 



SVILUPPARE LA CONSAPEVOLEZZA SILLABICA 
Percepire e discriminare la sillaba iniziale di semplici parole (pera-sole)... 

 
ATTIVITA' PER FAVORIRE L' ACQUISIZIONE DELLA LETTURA 

La lettura e la scrittura sono conquiste fra loro sinergiche e necessitano 
entrambe di competenze percettive,cognitive,etc... 

 
1) Leggere e comprendere parole in forma globale. 

input operativi (leggere e classificare le parole in base al significato con 
il gioco "nomi-cose -animali"). 

 
2) Leggere e comprendere brevi testi figurati. 

 
3) Leggere un testo di parole e immagini. 

 
INPUT OPERATIVI 

(giocare con due mazzi di carte,uno di immagini, l'altro di parole). 



 

OBIETTIVI PER SVILUPPARE 
LE ABILITA’ 

LOGICO MATEMATICHE 
La logica è innata in ogni individuo, ma la si può potenziare: 

INPUT OPERATIVI 
(individuare i contrari,seriare in ordine crescente e decrescente, 

cercare relazioni, ordinare oggetti per categorie lessicali, riordinare 
storielle in sequenza cronologica, trovare soluzioni a piccoli 
problemi). 

INPUT OPERATIVI 
(stimolare all'uso di filastrocche e canzoni con rime e assonanze 
contenenti i numeri da 1 a 20); 

• Stimolare ad associare il numero-nome alla quantità; 
• Seriare un insieme di elementi in base alle dimensioni-quantità. 



 

OBIETTIVI DI 
DISCRIMINAZIONE 
E ACUITA' VISIVA 

• sviluppare queste competenze, favorisce nel bambino 
l' abilità di prestare un' attenzione focalizzata alle 
differenze strutturali e formali dei grafemi e di 
individuare il loro orientamento nello spazio grafico. 

• si favorisce inoltre la concentrazione a lungo termine 
e l'attivazione dello sguardo da sx-dx. 

INPUT OPERATIVI: 
(lettura di immagini, percezione-figura-sfondo, trovare 

le differenze in base al colore, forma dimensione, 
caccia ai particolari)... 



 

 

OBIETTIVI DI 
DISCRIMINAZIONE UDITIVA 

 
 
 

• permette di riconoscere le caratteristiche 
fonetiche di un messaggio per poterlo ricordare e 
riprodurre, capacità importante per i futuri 
apprendimenti, poiché molti fonemi sono simili a 
livello uditivo(p-b)... 

INPUT OPERATIVI: 
(ritmi e suoni lenti/veloci, associazione di un suono a 

ad un gesto convenzionale, memory uditivo, suoni 
vocalici: esempio versi degli animali). 



 
 

OBIETTIVI PER SVILUPPARE LA 
COORDINAZIONE GRAFOMOTORIA 

E PROMUOVERE TRACCIATI 
DI PREGRAFISMO 

1) favorire la motricità della mano e del polso: 
INPUT OPERATIVI 
(uso di plastilina, tamburelli, maracas); 
• il bambino deve arrivare a compiere movimenti 

indipendenti con le mani e le dita 
2) sviluppare la coordinazione del gesto grafico 
INPUT OPERATIVI 
(eseguire tracciati continui con colori a dita) 



3) PROMUOVERE L'APPRENDIMENTO DEL TRATTO 

INPUT OPERATIVI 
(impugnare strumenti grafici differenti e riempire le campiture)... 

• tracciare linee verticali,orizzontali,oblique e curve 
• tracciare linee verticali 
• tracciare linee orizzontali 
• tracciare linee oblique 
• tracciare linee curve 

INPUT OPERATIVI 
(tracciare e disegnare le onde ,i binari,i lampi con nastro adesivo, pennarelli,etc)... 

4) PROMUOVERE TRACCIATI DI PREGRAFISMO TRACCIARE COPPE E GHIRLANDE 

INPUT OPERATIVI 
(ripassi e ritagli di tracciati).. tracciare archi e arcate 

INPUT OPERATIVI 
ripassare e ritagliare archi ed arcate gia' disegnati)... tracciare asole 

INPUT OPERATIVI 
(vivere con il corpo e la cordicella il movimento e poi rappresentarlo)... 



OBIETTIVI PER SVILUPPARE 
LA COORDINAZIONE 

GRAFOMOTORIA 
PER L'ACQUISIZIONE 

DELLA SCRITTURA 
 
 

LA SCRITTURA, NEL BAMBINO E' UNA 
COSTRUZIONE E NON UNA 

MEMORIZZAZIONE ,NE' UN'ATTIVITA’ 
DI COPIATURA. DEVE ESSERE 

MOTIVATA E CALIBRATA 
SUI SUOI INTERESSI 



 

• acquisire la psicomotricità della 
scrittura in stampatello maiuscolo 

•  è necessaria una corretta 
impugnatura per poter effettuare 
tratti grafici fluidi e funzionali ad 
una coordinazione manuale fino- 
motoria, che si integra con quella 
visiva nel posizionamento del foglio 



• tracciare i segni utilizzando i costituendi 
grafici delle lettere in stampatello 
maiuscolo 

• scrivere le lettere in stampatello 
maiuscolo 

INPUT OPERATIVI 
(combinazione di linee oblique, orizzontali 
e verticali e ripasso con differenti colori 
sino ad ottenere grafemi)... 

Ins. di Scuola Primaria  
Dott.Logopedista 

 
Carmela MINGOLLA
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