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APPRENDIMENTO (Stella)

IMPLICITO
ESPLICITO

appr 
scolastici

locomozione, 
linguaggio



esplicito:

istruzione insegnamento

informazioni, conoscenze

attenzione volontaria

memoria a lungo termine

la metacognizione accresce le capacità

implicito:

istruzione esperienza (Bruner)

abilità, meccanismi ripetitivi

attivazione preattentiva

memoria procedurale

la metacognizione non serve



QUANDO IMPARARE 

E’ SEMPRE UN 

APPRENDIMENTO 

ESPLICITO



DEFICIT FONOLOGICO

il sistema non trattiene la “traccia”

DEFICIT PROCESSI 

AUTOMATIZZAZIONE

DEFICIT ELABORAZIONE VISUO 

PERCETTIVA

DISFUNZIONAMENTO MEMORIA A 

BREVE TERMINE E DI LAVORO

DEFICIT CONTROLLO MOTORIO

meccanismi che rendono difficile le 

scoperte della regolarità nella letto 

scrittura

RIDONDANZA 

DEGLI STIMOLI, 

MODELING, 

SHOW HOW, 

RIPETITIVITA’, 

PROMPTING,



CARATTERISTICHE DSA VERSUS ALTRO

SPECIFICITA’

ORIGINE NEUROBIOLOGICA

funzionamento intellettivo adeguato per l’età

ERRORI IN CORRETTEZZA E VELOCITA’

disturbi psicopatologici associati: DEMOTIVAZIONE, SCARSA AUTOSTIMA

DEFICIT ABILITA’ SOCIALI, SENSO SCARSO DELLAUTOEFFICACIA

frequente comorbidità con disprassie, disturbi del comportamento e dell’umore,

disturbo da deficit di attenzione, disturbi d’ansia...



dsa e scuola materna



la scuola dell’infanzia e’...

il luogo elettivo per evidenziare le modalità di 

espressione delle difficoltà di apprendimento;

il terreno più fecondo per la prevenzione e la 

progettazione di interventi educativi e didattici legati ai 

problemi individuali specifici.



PUNTI CRITICI

Ibambini “a rischio”, sono quelli con maggiori probabilità di incontrare difficoltà 

nell’acquisizione degli apprendimenti scolastici di lettura, scrittura e calcolo.

Prima viene attivato un intervento, maggiori sono le possibilità di recupero in virtù 

della più elevata plasticità del sistema nervoso.

La rilevazione precoce delle difficoltà costituisce il primo passo per la progettazione e 

la realizzazione del programma di recupero riabilitativo e adeguamento delle 

strategie didattiche al fine di attivare le risorse del bambino.



PREVENIRE ALLA SCUOLA MATERNA:

attività didattiche atte a stimolare i 

prerequisiti

rilevare i bambini in 

difficoltà

interventi individuali 

specifici



RILEVARE LE DIFFICOLTA’

capacità percettive

motorie

linguistiche

attentive

mnemoniche

organizzazione spazio-tempo

abilità di calcolo, enumerazione, ecc



LINGUAGGIO, COSA OSSERVARE?

CONFUSIONE SUONI

PAROLE NON ADEGUATE AL CONTESTO

SOSTITUZIONE DI PAROLE, LETTERE E SUONI

OMETTE SUONI O PARTI DI PAROLE

ESPRESSIONE LINGUISTICA INADEGUATA

inadeguato sviluppo abilità fonologiche e 

metafonologiche



BRUNER

FORMAT: ambienti sociali e di comunicazione in cui i bambini imparano ad essere 

socialmente più competenti e a padroneggiare il linguaggio (contesto relazionale 

mamma bambino, gioco del cucù,...)

convenzionalità

sequenzializzazione

interindividualità

LASS language acquisition support system

LA SCUOLA 

MATERNA COME 

CREATORE DI 

FORMAT



quando l’intervento metafonologico?

ultimo anno scuola materna: metafonologia globale (sillaba)

prima elementare: rinforzo metafonologia globale e attività metafonologia 

analitica (fonemi),  durante tutto l’anno

quanto allenamento?

•10 minuti tutti i giorni

•20-30 minuti 3 volte alla settimana



Fonologia e metafonologia



CHE FARE:

denominazione di parole;

ripetizione di parole e non parole;

giochi di rime,

giochi metafonologici di parole in classe  

allenamento ai suoni onomatopeici

SCATOLA DELLE PAROLE



lessico



COSA FARE:

costruzione di liste di parole a categorie lessicali, 

vocabolario figurato organizzato per categorie, ricerca 

di parole, giochi con i sinonimi, associazioni nomi 

aggettivi, fluenza semantico-lessicale, gioco del 

“nominare le cose”, gioco del “cosa...come” 

(per esempio “se diciamo FORTE...COSA VI VIENE IN 

MENTE...FORTE come? un orso, un pugile, un camion, 

una ruspa)

SCATOLA DELLE PAROLE

VOCABOLARI FIGURATI



frase





LE SEQUENZE

LO STORY BOARD

RIPETIZIONE FRASI

FRASE COLORE

LETTURA



PRAGMATICA

drammatizzazioni, storie e impersonificazioni, giochi di alternanza di ruoli



IL QUADERNO 

PERSONALIZZATO



stimolare la libera conversazione tra i 

bambini

fare domande apposite

usare esperienze reali, di vita 

quotidiana

gioco, manipolazione, osservazione 

diretta



il sequencing

collocare persone, fatti ed eventi nel 

tempo e nello spazio

ricostruire ed elaborare successioni e 

contemporaneità

registrare regolarità e cicli temporali


