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I PREREQUISITI 

DELL’APPRENDIMENTO

Le abilità di base, o prerequisiti, sono gli aspetti dello sviluppo 

individuale che preparano il bambino ad affrontare gli 

apprendimenti veri e propri: nel periodo della scuola 

dell’infanzia il bambino acquisisce molte competenze che, 

pur non essendo ancora apprendimenti scolastici, formano 

le basi su cui sarà possibile che si sviluppino, durante il 

periodo della scuola dell’obbligo, le competenze specifiche di 

lettura, scrittura e calcolo.



I PREREQUISITI 

DELL’APPRENDIMENTO

Gli apprendimenti scolastici fin dalle prime classi, 

richiedono l’integrazione di numerose abilità di 

base. 

Nei casi in cui il rendimento scolastico risulti 

deficitario si può presumere che si possa trattare 

di difficoltà che derivano specificatamente da 

carenza delle suddette abilità di base, e non 

semplicemente da poca e inefficace applicazione 

allo studio. 

Tali difficoltà possono rappresentare un fattore di 

rischio primario con ripercussioni sullo sviluppo 

emotivo e sociale del bambino, perdita 

dell’autostima e della motivazione a studiare.



FINALITA’:
Il progetto è stato pensato col fine di valorizzare l'intervento

precoce nella scuola dell’infanzia.

Si configura come una attività di prevenzione che prevede

momenti di:

 Valutazione delle abilità di base, necessarie per il

percorso di acquisizione degli apprendimenti futuri

 Preparazione agli apprendimenti scolastici stessi.



OBIETTIVI:

 Valutare in modo sia quantitativo che qualitativo,

abilità e competenze considerate prerequisiti necessari per

poter affrontare senza difficoltà il passaggio dalla scuola

dell’infanzia alla scuola primaria.

 Fornire agli insegnanti di riferimento elementi di

conoscenza circa le abilità di base possedute dal gruppo

classe e dal singolo bambino.

 Progettare percorsi individuali o collettivi di

recupero, potenziamento e arricchimento che

contribuiscano alla formazione di un bagaglio di abilità di

base necessarie per un buon inserimento nella scuola

primaria e che prevengano difficoltà e insuccesso scolastico,

con ricadute nella sfera emotiva e motivazionale.



FASI:

 Lettera di presentazione ai genitori

 Incontro insegnanti scuola dell’infanzia

 Screening: osservazione oggettiva delle seguenti abilità

1) Abilità metafonologiche (capacità di riconoscere e manipolare
suoni. Es. rime, divisione in sillabe…)

2) Analisi, discriminazione e memoria visiva (orientamento di
simboli e lettere)

3) Intelligenza numerica

 Restituzione insegnanti e supervisione guidata

 Restituzione genitori

 Attività di potenziamento

 Re-test per bambini risultati fragili in talune competenze



QUALCHE PRECISAZIONE: LA FASE DI SCREENING

 3 incontri individuali di circa 15 minuti ciascuno

 Le prove verranno presentate sotto forma ludica

e risulteranno similari per modalità a lavori

svolti in classe

 Le professioniste verranno presentate alla classe

dalle insegnanti stesse e si presterà particolare

cura alla familiarizzazione dei bambini con le

nuove figure adulte (psicologhe)

 Si rispetteranno i tempi e le modalità di relazione

che il bambino mostrerà nei confronti dell’adulto

 Verrà garantito il rispetto dei DPCM in corso in

materia di tutela della salute




