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Può l’insegnante fare una previsione 
che  permette di calibrare il percorso di 
insegnamento/apprendimento sulle 
caratteristiche dei suoi allievi? 

Può supportare gli alunni che 
potrebbero incontrare maggiori 
difficoltà?



Teoria sulla concettualizzazione della 
lingua scritta secondo Ferreiro e 

Teberosky
• fase PRESILLABICA 

• fase SILLABICA 



fase SILLABICO ALFABETICA

fase ALFABETICA



PREDITTORI

elementi che possono dare 
un’indicazione circa un’ipotetica 
difficoltà di apprendimento della 
letto scrittura. 



Denominare oggettiCompetenze lessicali

Riconoscere parole in rima
Riconoscere sillaba iniziale e finale
Riconoscere fonema iniziale e finale
Fondere sillabe in parole

Competenze meta
Fonologiche

Scrivere il proprio nome
Individuare parole lunghe/ parole corte
Scrivere e leggere parole

Scrittura spontanea

DESCRIZIONE PROVETIPO DI RICHIESTA

1° GRUPPO















Eseguire con la matita percorsi graficiCoordinazione
grafo-motoria

Usare la mano dx-sn
Usare l’occhio dx-sn

Lateralità

Postura e impugnatura
Tratto e pressione
Riprodurre forme

Abilità grafo-motorie

Riprodurre segni diversamente
orientati
Riconoscere segni diversamente
orientati

Analisi visiva

DESCRIZIONE PROVETIPO DI RICHIESTA

2° GRUPPO







E' importante osservare...
• Controllo e stabilità della postura generale 

(testa, tronco, spalle, gomito, avambraccio, 
polso, mano, dita).

• Impugnatura dello strumento grafico 
(matita/penna).

• Pressione della mano esercitata sul foglio 
(debole o eccessiva).

• Discontinuità nel gesto (a scatti, tratti tremolanti, 
frequenti interruzioni ecc).

• Direzionalità (inversione della corretta direzionalità: da 
sinistra verso destra, dall'alto verso il basso, 
capovolgimento di lettere).



E' importante osservare...
• Ritmo di scrittura (velocità eccessiva o estrema 

lentezza).
• Tendenza alla macro o micrografia (irregolarità

delle forme, dimensioni, proporzioni incongruenti 
tra le parti che costituiscono le lettere).

• Utilizzo dello spazio grafico (mancato rispetto dei 
margini del foglio, dell'allineamento sul rigo, spazi 
irregolari tra le lettere e tra le parole).

• Copia di figure (modello presente).
• Copia di lettere (modello presente).  





Cosa si può fare per aiutare tutti i bambini 
ad incrementare le proprie abilità?



LABORATORIO 
METAFONOLOGICO









LABORATORIO 
VISUO-MOTORIO



E' importante curare la postura...

 Una posizione corretta da seduti con i piedi 
appoggiati al pavimento;

 Un buon appoggio del braccio sul piano di scrittura;
 Il busto inclinato leggermente in avanti, staccando 

la schiena dallo schienale di appoggio;
 La mano che non scrive poggiata sul foglio allo 

scopo di stabilizzarlo o di modificarne la posizione a 
seconda delle esigenze del compito.



Esercizi di rilassamento e potenziamento 
mani e dita

• Allargare e chiudere le mani lentamente/velocemente.
• Allargare e chiudere le dita delle mani.
• Tamburellare le dita su un piano.
• Schioccare le dita.
• Stringere e rilasciare una pallina di gomma morbida 

prima con una mano e poi con l'altra.
• Scuotere le mani contemporaneamente come se 

fossero bagnate.
• “Graffi di gatto”: imitare le unghie del gatto, stirando e 

ripiegando le dita.



WHISKY RAGNETTO SALE LA MONTAGNA

Whisky ragnetto che sale la montagna
la pioggia lo bagna e Whisky scende giu'

piu' giu'...
ma poi esce il sole e Whisky si asciuga
risale la montagna e va sempre piu' su 

piu' su...
ma in cima alla montagna ci sta una casetta

con dentro una streghetta che se lo vuol mangiar
ahm ahm...

ma Whisky e' molto furbo riscende la montagna
e torna dalla mamma e non la lascia piu'

mai piu'...





(Le mani sono entrambe dietro la schiena)
  


(fare vedere un pollice),


(fare vedere l'altro)


( è un dialogo tra pollici, quindi muovere il primo pollice),


(muovere l'altro)


(fare sparire dietro la schiena il primo pollice), 


  




Esercizi di rilassamento e potenziamento mani e dita
• “Ragno allo specchio”: unire le mani, allargare leggermente 

le dita e cominciare a spingerle le une contro le altre 
contemporaneamente. 

• “Le dita a coppie”: il bambino oppone i polpastrelli del 
pollice di entrambe le mani a turno con ogni dito, variando il 
ritmo; prima in avanti dall'indice al mignolo e poi all'indietro
dal mignolo all'indice.

• “Il salvadanaio”: il bambino prende con pollice e indice a 
pinza delle monete o dei gettoni da inserire nel salvadanaio.

• “Le Biglie”: il bambino mima il lancio di una biglia tra il 
pollice e le altre dita alternativamente.



Attività-gioco per sviluppare la motricità fine
“Le mollette da bucato”: il bambino appende disegni o 

foglietti oppure pinza insieme i fogli. 
“Il binocolo”: il bambino oppone indice e pollice 
di entrambe le mani come per creare due cerchi, 
mentre le altre dita sono allungate e un po' aperte, 
poi mette questi due cerchi creati con le dita davanti 
agli occhi come un binocolo per guardarsi intorno.
“Il mimo”: il bambino imita con le mani (le ruote del 

treno, il rubinetto che si apre/si chiude, la chiave 
che apre/chiude la porta, l'uccellino che becca un 
seme, la tromba, la farfalla, il ragno, il fuoco, la pala 
del mulino...)



“Abra Cadabra”: il bambino piega i gomiti in avanti,
con le mani aperte fa delle circonduzioni  verso 
l'esterno, coinvolgendo solo il movimento del 
polso. 

Attività con la pasta di sale, il pongo, la creta... e su 
diverse superfici: farina, sabbia, lavagna 
di ardesia..

Giochi con i puppets da infilare sulle dita.
“Pronti... Via”(esercizio finalizzato alla corretta 

prensione dello strumento grafico): si appoggia la 
matita sul banco con la punta orientata verso 
destra. Il bambino con l'indice e il pollice solleva 
la matita, la fa ruotare in appoggio sul medio da 
destra a sinistra. 



Costruzione delle lettere in stampato 
maiuscolo



Accorgimenti a favore dei 
bambini mancini

•Posizionare i bambini mancini a sinistra dei      
destrimani.
•Tenere il quaderno a sinistra della linea mediana 
e inclinarlo in base alle proprie esigenze (senza 
contorcere il corpo).
•Evitare un'impugnatura rovesciata, piegata al 
polso, con le dita rivolte in basso, perchè
nell'avanzamento verso destra durante la scrittura, 
il bambino nasconde quanto scritto con la mano, 
impedendo il controllo visivo.



Esercizi grafomotori per il corsivo
Le Famiglie di lettere

L'introduzione di ciascuna famiglia di lettere è preceduta 
da esercizi grafici che richiamano  schemi motori 
specifici comuni.

• L'onda: prima famiglia di lettere “i”, “u”, “t”, “r”
• L'asola:seconda famiglia di lettere “e”, “l”, “f”, (“b”)
• L'arcata: terza famiglia di lettere “n”, “m”, “p”, “h”
• La spirale: quarta famiglia di lettere “c”, “a”, “d”, “g”, “q”, 

(“o”)
• La quinta famiglia di lettere: “s”, “z”, (“v”). Le lettere 

sono accomunate da movimenti che richiedono 
numerosi cambi di direzione per realizzarle.






