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“PAROLIAMO” 

Percorso propedeutico all’inserimento alla scuola primaria  
 per bambini del gruppo Grandi  
(età compresa fra i 5 e i 6 anni) 

della scuola dell’infanzia “Sacra Famiglia”  

Referente per la scuola dell’infanzia “Sacra Famiglia” 
Alessandra Piccioni 
insegnante e coordinatore 
349 1853954 
maestrale.sacrafamiglia@gmail.com



PREMESSA E SCOPO 
Per i bambini l’inserimento alla scuola primaria è un salto importante. 
Cambia il contesto e cambiano le richieste. Spesso più che i bambini, 
sono i genitori ad andare nel panico. Abbiamo sperimentato che 
preparare ai bambini a questo salto non significa insegnare a scrivere 
e leggere in anticipo, ma dotarli di strumenti che li aiutino ad affrontare 
con serenità il passaggio. Per questo abbiamo pensato di strutturare 
questo percorso come aiuto nella costruzione di autonomie che 
segnano il passaggio (la gestione del quaderno, dello zaino, del 
materiale, l’organizzazione dei compiti assegnati, il sapersi orientare 
nello spazio del foglio) e anche in tutte quelle aeree di abilità e 
competenza che serviranno per approcciarsi con metodo e 
competenza alla scrittura e alla lettura e a richieste tipo copiare alla 
lavagna o dai libri di testo. 

Le aree e le abilità interessate saranno: 

ABILITA’ VISUO-SPAZIALI 
AREA GRAFO-MOTORIA 
AREA PERCETTIVO-UDITIVA 
AREA LOGICO-MATEMATICA 
AREA LINGUISTICA 



ATTIVITA’


• Tracciare linee dentro ai binari (ad esempio labirinti o semplicemente righe del 
quaderno): da sinistra verso destra, line circolari o verticali


• Giochi di logica ed enigmistica per bambini: trova le differenze, labirinti, unisci i punti, 
trova l’intruso;


• Con la carta: 

• strappare

• incollare

• ritagliare


• Percorsi psicomotori in palestra e loro riproduzione grafica sul quaderno

• Gioco dei mimi e individuazione di ciò che caratterizza l’azione

• Imparare filastrocche

• Inventare rime 

• Gestione del quaderno e del materiale (matita, temperamatite, pennarelli, colla)

• Contare in sequenza e in corrispondenza

• Costruzione della frase minima attraverso le immagini


OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: CONOSCENZE E ABILITÀ 

• Prendere consapevolezza dello spazio  

• Contare in sequenza e in corrispondenza

• Intuire direzionalità, lateralizzazione, orientamento

• Gestione autonoma del quaderno e del materiale 

• Allenamento uditivo: rime e filastrocche

• Discriminazione acustica

• Comprensione verbale

• Interagire con altri, mostrando fiducia nelle proprie capacità comunicative

• Ascoltare e comprendere descrizioni (dettato per immagini e indicazioni spaziali)

• Verbalizzare con un lessico appropriato e comprensibile

• Coordinazione parola-gesto

• Attesa, ascolto, attenzione e concentrazione

• Ragionare sulla lingua 

• Coordinazione parola-gesto

• Ragionare sulla lingua

• Eseguire con competenza esercizi di pre-grafismo

• Affinare la motricità fine

• Riconoscere l’errore e correggersi


STRUMENTI 

• Filastrocche

• Giornali

• Quaderno a righe di 5°

• Immagini di azioni, oggetti, soggetti

• Cerchi, cinesini (materiale psicomotorio)

• Strisce di carta

• Matita, colla, temperino

• Scotch di carta

• Gessi




TRAGUARDI 

• Esercitare ed educare le abilità visuo-spaziali come prerequisito importante per 
l’apprendimento della lettura e della scrittura


• Motricità fine e coordinazione oculo-manuale come pre-requisito per l’apprendimento 
della scrittura 


• Buone competenze verbali e di espressione orale

• Ascolto e comprensione di un testo

• Tracciare segni grafici negli spazi (cerchi e linee) rispettando righe e quadretti e 

mantenendo la grandezza; 

• Organizzazione spaziale del foglio


TEMPISTICHE E LUOGHI 

Palestra, sezione (con l’insegnante di gruppo)



