
In viaggio verso la 
Scuola primaria… 



Cari genitori, 
abbiamo pensato altri suggerimen2 per i vostri bambini che inizieranno tra pochi mesi la loro nuova 
avventura alla scuola primaria.

Desideriamo condividere con voi le finalità della scuola dell’Infanzia, che sono quelle «di promuovere 
nei bambini lo sviluppo dell’iden2tà, dell’autonomia, della competenza e avvio alla ci8adinanza.»

Il materiale da noi selezionato e le a@vità proposte, sono ada@ per allenare i vostri figli affinché siano 
pron2 per la leDo-scriDura: ci teniamo a ricordare che i bambini impareranno a scrivere alla scuola 
primaria.

E’ importante lasciare alle insegnan2 della Primaria questo compito, in modo che non si formino «vizi» 
che potrebbero essere difficilmente ripara2. E’ altresì inopportuno an2cipare i tempi, per evitare che i 
bambini possano annoiarsi, in aDesa che i compagni abbiano raggiunto il livello necessario per poter 
procedere insieme.

E adesso… buon diver2mento!



• Giochi con le parole:
• «Dimmi una parola che cominci come…» un ogge3o 

raffigurato (all’inizio si considera la prima sillaba 
della parola scelta, poi il primo suono).

• «Arriva un basAmento carico di…» può inziare o 
finire con una le3era o con una sillaba.

• Gioco del «coso» o «cosa»: Presentare un 
enunciato semplice e sosAtuire una parola con un 
vocabolo generico come COSO o COSA ed invitare i 
bambini ad indovinare la parola giusta . Es. «Il 
camionista è stato fermato dal COSO che gli ha fa3o 
la multa»; «Il gioco si può fare anche dicendo una 
parola inesistente al posto di COSO». 

• Gioco della parola misteriosa. Proporre una frase 
senza l’ulAma parola; i bambini dovranno 
completare la frase con la parola mancante. Es: 
«Tu3e le maMne mi siedo a tavola per 
fare...(colazione)»; «Prima di pranzo mi lavo le... 
(mani)».

• Trasformazioni: «Se tolgo TA a tavolo lo trasformo 
in…» (volo) ecc…



• Proporre indovinelli ai bambini (in base alle sue conoscenze) in diversi 
momen5 della giornata. Es: Ogge<: «si può calciare, lanciare, far 
rimbalzare... (palla)» Mes5eri: «fa il pane per tu<...(fornaio)» Animali: «il 
suo canto sveglia tu< la ma<na...(gallo)»

• Parole lunghe o corte? Proporre coppie di parole (una lunga e una corta) e 
chiedere di individuare la più lunga o la più corta (esempio: 
«elefante/ape»).

• Gioco delle sillabe: proporre una parola alla volta e farla dividere in sillabe 
baGendo le mani (una baGuta per sillaba).

• Gioco con le rime: si possono preparare alcune carte contenen5 immagini 
di parole che, a coppia, fanno rima. Invitare i bambini ad accoppiare le 
carte in base alle coppie che fanno rima. Oppure proporre una parola e 
invitare il bambino a trovarne una che faccia rima con quella data.

• Inventare storie: fornire una parola (es. « rana») , s5molare il bambino a 
trovare altre parole a essa associate ( es. « stagno», «salto») e, con le 
parole individuate, inventare una storia.

• S8molare la comprensione dei tes8: dopo aver leGo una fiaba, chiedere al 
bambino di individuare il personaggio principale, gli altri personaggi, 
l’ambiente in cui si svolge la storia, individuare l’eventuale problema della 
storia e sua soluzione, individuare il finale. Ricostruire insieme il racconto 
(cosa succede all’inizio? E successivamente? E alla fine?).

• Insiemi : far ritagliare ai bambini immagini di cibi (per esempio dai 
volan5ni delle offerte che si trovano ai supermerca5) e farli classificare con 
giochi di parole («tu< i cibi che iniziano per …(l, c, a, ecc…)» oppure per 
genere : «bevande», «carne», «pesce», «fruGa», verdure» ecc… ecc…).
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Giochi matema+ci

• Giochiamo con le forme geometriche: il «Tangram». 

• Si tra,a di un gioco di an3ca origine cinese; la sua versione 
originale è in legno, ma ne esistono di diversi materiali e si 
possono tranquillamente realizzare a casa, con il cartoncino.

h"ps://www.youtube.com/watch?v=LldXPfn3LKY&feature=youtu.be

Il gioco con il tangram s3mola l’immaginazione e la crea3vità; si 
possono realizzare figure di ogni genere (u3lizzando sempre tuC i 7 
pezzi che lo compongono), invitare i bambini a ricreare il quadrato 
inziale o creare schemi con la stessa dimensione delle forme in cui 
far inserire i vari pezzi, come un puzzle. Le figure possono anche 
essere u3lizzate per inventare storie.

Esempi di figure realizzabili:
h"ps://www.youtube.com/watch?v=p3avPxYb3wU&feature=youtu.be



• Giochi di disegni di forme geometriche per:

• – sviluppare il senso dell’equilibrio
– portare alla ricerca di armonia e bellezza
– preparare alla scri3ura
– preparare alla geometria
– armonizzare i temperamenA
– educare al pensiero creaAvo
– sAmolare la capacità di osservazione
– migliorare le abilità manuali
– sAmolare la capacità di organizzazione spaziale
– sAmolare la lateralizzazione (destra – sinistra).

• Indicazioni e de>agli:  
h>ps://www.lapappadolce.net/disegno-di-
forme-didaBca-waldorf/



Sviluppo e allenamento delle abilità visuo-spaziali, visuo-perce7ve e 
coordinazione oculo-manuale:
• ABILITÀ VISUO- SPAZIALI E VISUO-PERCETTIVE:
⭐ RITMO
⭐ AUTOREGOLAZIONE E INIBIZIONE
⭐ SHIFTING (capacità di ada3arsi velocemente a una nuova consegna)
⭐ ATTENZIONE SELETTIVA E SOSTENUTA
⭐MEMORIA SEQUENZIALE
⭐ GRAFOMOTRICITÀ (COORDINAZIONE MOTORIA: precisione del tra3o grafico)

• Potete seguire questo tutorial con proposte di esercizi facilmente riproducibili a casa: 
• h1ps://www.facebook.com/StudioIntegratoDiRiabilitazioneNeuroPsicomotoria/videos/1590453177775202/

COORDINAZIONE OCULO- MANUALE:
• Consegna:👉"segui con gli occhi le figure uguali e collegale con una linea trovando la strada giusta»
Potete scaricare o riprodurre su fogli e/o quaderni, i seguenC percorsi: 
• h>ps://m.facebook.com/story.php?story_Sid=1551182565038634&id=101837043306534

• Qui potete trovare  un breve video con i pre-requisi3 necessari per poter iniziare a u3lizzare le 
forbici e alcune strategie per insegnare ai bambini come tagliare!

• h>ps://www.facebook.com/730769510374299/posts/2874426429341919/?sfnsn=scwspwa&exad=YMAfE
Kp3BPdmVf6h&d=w&vh=e

https://www.facebook.com/StudioIntegratoDiRiabilitazioneNeuroPsicomotoria/videos/1590453177775202/
https://m.facebook.com/story.php%3Fstory_fbid=1551182565038634&id=101837043306534


Schede di 
pregrafismo:

• Al seguente link potrete 
trovare numerose proposte di 
schede per il pregrafismo: 
• h"ps://pianetabambini.it/sch
ede-pregrafismo-scuola-
infanzia/



• Si ricordano i suggerimena per i bambini di 5 anni, pubblicaa sul nostro sito:

• SAmolare l’autonomia: allenarsi con apertura/chiusura di cerniere, abbo3onare/sbo3onare, allacciare scarpe.

• Ritagliare con forbici, incollare.

• Ritagliare un percorso disegnato su un foglio uAlizzando le forbici

• Fare collane o braccialeM coloraA con diversi formaA di pasta .

• UAlizzare legumi da incollare per creare percorsi sul foglio (per esempio onde spezzate, spirali, tra3eggi, linee curve 
ecc…ecc…).

• Usare le molle3e per il bucato

• Le3ura di immagini o3enute dopo aver creato macchie di colore e piegatura foglio in simmetria.

• Domande di comprensione dopo le3ura di un testo tramite divisione in sequenze («cosa succede prima, dopo…)

• Memorizzare filastrocche e canzoni

• Giocare a creare rime.

• Sfogliare libri/riviste da sx a dx

• Fare puzzle

• Giocare a domino

• Colorare mandala (aiuta la concentrazione) h3ps://www.pinterest.it/barbarapetruzzi/mandala-per-bambini/

• Gioco «sasso, carta, forbice»

• Esercizi per i movimenA fini delle dita per favorire la scri3ura ( h3ps://youtu.be/bNnp7PE4ZmU )

https://www.pinterest.it/barbarapetruzzi/mandala-per-bambini/
https://youtu.be/bNnp7PE4ZmU



