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1. I prerequisiti psicomotori degli apprendimenti
La nostra modalità di stare al mondo fin dai primi giorni di vita è mediata da due funzioni che creano il
substrato dello sviluppo psicomotorio:
1)

la funzione motoria: che comprende tutta la motricità riflessa, volontaria, autonoma che permette
al soggetto di entrare in relazione con l’ambiente esterno attraverso “assimilazione e
accomodamento” ovvero quelli che Piaget definì i due processi di sviluppo.
2) la funzione tonica: che fornisce un contenitore alle esperienze motorie e ne regola emozioni e
affetto.
La funzione motoria si esprime attraverso il movimento e l’azione, sia essa attiva, riflessa o autonoma e
permette al soggetto di rapportarsi alla realtà circostante, di sperimentare i propri limiti, le proprie
capacità, di costruire pensieri, pianificare azioni e strutturare funzioni via via superiori, come il gesto e il
linguaggio, fino al pensiero astratto. La funzione tonica si esprime nel corpo e attraverso il corpo con le
modificazioni dello stato tonico-emotivo, in modo cosciente ed inconscio, in risposta ai contenuti emotivi e
affettivi delle esperienze motorie. Motricità e tono sono connessi ed interdipendenti e ci fanno capire come
le esperienze agite sul piano motorio trovano il loro corrispettivo psichico nello stato tonico e come
esperienze psichiche interne si esprimono, proprio in virtù dei cambiamenti tonici, attraverso il movimento
e la postura. Per questo in Psicomotricità si parla di Atto psicomotorio per sottolineare come motricità e
tono siano in stretta relazione tra di loro e come entrambe favoriscano la strutturazione dell’identità psicocorporea e la capacità dell’individuo di adattarsi all’ambiente circostante e prenderne parte.
Quando parliamo di Atto psicomotorio facciamo riferimento ad un processo che vede evolversi
nell’individuo uno scambio continuo tra pulsione e desiderio di movimento. In un bambino molto piccolo il
desiderio nasce dall’alternanza di assenza e presenza dell’altro e questo è fondamentale per la sua integrità
psicocorporea. Quando compiamo un movimento partiamo dal bisogno di esercitare un’azione sulla realtà
o sull’oggetto esterno per questo parliamo di atto motorio: ossia di una azione che il soggetto compie come
movimento fisiologico. L’Atto psicomotorio invece racchiude il piacere del movimento e il piacere di
incontrare l’altro nella relazione, sottende quindi un desiderio, un’emozione. Per questo in psicomotricità
bisogna tener conto di tanti elementi proprio perché riteniamo che in ogni gesto ci sia il desiderio di
sperimentare un dialogo con noi stessi, con l’oggetto o con l’altro.
L’atto motorio diviene quindi psico-motorio
perché è linguaggio del corpo, emozione,
azione, gesto, affetto, desiderio. Un
movimento visto sotto questo punto di vista
è quindi dialogo, rappresentazione interna,
parola. L’Atto psicomotorio è in sintesi il
passaggio dal desiderio di fare alla
sperimentazione,
successivamente
alla
rappresentazione del movimento e infine al
voler fare, ossia alla capacità di investire nel
proprio corpo, controllarlo sia nell’azione
motoria che nel suo contenuto emotivo e
contemporaneamente nella sua dimensione
conscia ed inconscia.

Il corpo è sede e centro della nostra modalità di stare al mondo, sempre inscritto all’interno di uno spazio
relazionale con l’altro, il mondo e gli oggetti. Tutti gli apprendimenti nascono nel corpo e si sviluppano
attraverso il corpo per poi specializzarsi nelle aree esecutive superiori che richiedono l’accesso al
simbolismo e all’astrazione.
Esistono quindi dei prerequisiti psicomotori indispensabili per uno sviluppo coerente e adeguato delle
potenzialità innate di apprendimento.
Equilibrio
La capacità di gestire l’equilibrio dipende da molti fattori e comprende l’integrazione della postura
all’interno di un sistema molto complesso che combina funzione tonica, funzione motoria, la
propriocettività e il sistema vestibolare. Per mantenere un equilibrio un soggetto deve essere in grado di
controllare il proprio corpo in modo globale sia grazie al controllo tonico posturale che alle afferenze
sensoriali e vestibolari, mettendo quindi in relazione il proprio corpo con lo spazio circostante. C’è bisogno
quindi di coordinare le sensazioni interne al corpo con le percezioni che arrivano dall’esterno. Per
mantenere una postura o fissare un movimento è inoltre indispensabile inibire il movimento stesso ed
essere in grado di mantenere l’immobilità, intesa come la capacità di inibire lo stimolo motorio.
L’equilibrio è indispensabile:
- per il mantenimento della postura seduta
- per accedere al movimento distale.
- per l’orientamento tra sé e il foglio e tra sé e lo spazio circostante
- per le traslazioni di carico che sono conseguenti ai movimenti del braccio sul foglio
- per la coordinazione tra controllo tonico-posturale del corpo e tonico-motorio del braccio che si sposta
sul foglio da sinistra/destra, dall’alto/basso e viceversa.
Tono
-

Ogni movimento volontario ed involontario è sempre dipendente da una modificazione tonica
Il tono è il primo organizzatore dello sviluppo psicomotorio
Il controllo tonico permette il raggiungimento e il mantenimento delle posture
Ogni attività, anche quelle controllate dal sistema neurovegetativo prevedono dei cambiamenti tonici
Il tono è inoltre espressione dei movimenti emozionali
Ognuno possiede un tono che ne struttura la personalità

La regolazione del tono è necessaria sia per la gestione posturale che per il controllo tonico-motorio In ogni
atto psicomotorio è indispensabile il controllo tonico sia come capacità di sostenere il movimento, di
gestirne lo spazio ed il ritmo sia per colorare di emozioni e vissuti le esperienze motorie. Il tono si esprime
attraverso la forza, la precisione ed il controllo motorio, l’affaticabilità, le posture, la fluidità e la
modulazione dei movimenti, la coordinazione motoria. Una gestione scorretta del tono può manifestarsi
con una difficoltà di prensione o con l’incapacità di esecuzione di un movimento fluido, coordinato e ben
organizzato.

Coordinazione Motoria Globale e Fine

La coordinazione dinamica globale comprende tutti i movimenti che permettono lo spostamento del corpo
nello spazio: strisciamento, quadrupedia, corsa, salto, cammino, capriola, giravolte. Il movimento del corpo
non è soltanto motricità ma è nel contempo intelligenza, emotività ed affettività nonché la capacità di
interagire con l’ambiente esterno e con gli altri. La valutazione della coordinazione dinamica ci dà
informazioni sulla maturazione neurologica, in base all’età di acquisizione di alcuni movimenti, ma anche
sull’immagine di sé, ossia sui contenuti psichici interni connessi all’ Io corporeo. Per poter accedere agli
apprendimenti in modo sereno ognuno di noi deve aver sperimentato il corpo in modo libero e completo,
costruendo quindi una sua immagine spazio/temporale che sarà il punto di partenza per le
rappresentazioni spaziali future. Il sistema tonico- motorio è controllato dal sistema piramidale e agisce in
sincronia con il sistema percettivo, vestibolare, sensoriale uditivo e visivo, cinestesico contribuendo
costantemente ad uno scambio di informazioni tra le vie afferenti e quelle motorie. Con il procedere dello
sviluppo neurologico ogni bambino è capace di compiere gesti motori controllati, coordinati, armonici e
dissociati. Questo apprendimento motorio gli permette di controllare il corpo nel suo insieme e nei suoi
singoli elementi integrandoli tra di loro ed eseguendo movimenti sempre più difficili che sono possibili
soltanto grazie alla maturazione tonica e alla progressiva strutturazione dello schema corporeo e della
dominanza laterale. La capacità di gestire e controllare il corpo servirà ai bambini per creare schemi di
azione sulla realtà e comprendere termini scientifici, matematici e geometrici: forza, velocità, spinta,
accelerazione, peso, volume, massa.
La coordinazione motoria fine è il prodotto di movimenti minuziosi e precisi che richiedono il controllo
muscolare di diversi distretti corporei. Si diversifica dalla motricità globale perché riguarda esclusivamente
i muscoli distali. Per mettere in atto una coordinazione bisogna automatizzare un movimento dissociato,
ossia la capacità dei gruppi muscolari affini di lavorare in modo alternato e coordinato in base al sistema
tensione/distensione.
Le prassie sono definite da Piaget come la capacità di mettere in atto un movimento coordinato e
finalizzato, con funzione quindi di ottenere un risultato. Sono quindi sinonimo di abilità motoria e cognitiva,
ossia della capacità di rappresentazione del movimento. Il gesto è un movimento o una serie di movimenti
determinati da una intenzionalità e sottesi dall’affettività, assume così un valore relazionale e comunicativo
anche in base all’interpretazione dell’altro. La coordinazione motoria fine e l’esecuzione di prassie e gesti
sempre più difficili è possibile solo grazie all’integrazione dello schema corporeo.
A livello neurologico la coordinazione motoria fine è controllata dal sistema piramidale (movimenti
volontari) e si evolve sempre secondo le leggi di maturazione: cranio-caudale e prossimo-distale.
La prensione e l’uso degli strumenti/oggetti sono quindi collegate all’evoluzione della motricità fine ed in
particolare della pinza.
Una buona capacità organizzativa motoria determinerà sia una prensione valida al fine dell’accesso al
grafismo ma anche una capacità di controllo fine motorio per organizzare il movimento del braccio e della
mano sul foglio, della direzione, della forza e della capacità di esecuzione.
Schema corporeo
La strutturazione dello schema corporeo, ossia la conoscenza cognitiva del corpo, permette al bambino di
mettere in relazione il proprio corpo con lo spazio esterno e gli elementi del corpo tra di loro. È la prima
conoscenza di uno spazio fisico e rappresenta quindi l’evoluzione dello spazio vissuto, agito e infine
rappresentato.

Una buona conoscenza dello schema corporeo e la sua interiorizzazione permettono al bambino di avere
un riferimento spaziale interno sul quale fare poi le proiezioni dello spazio fisico esterno. L’interiorizzazione
dello schema corporeo è indispensabile per l’accesso alla dominanza laterale. Lo schema corporeo non è
innato, ma si costruisce a partire dalle esperienze motorie fin dai primi giorni dove sono l’holding e
l’handling materno a favorire la percezione del corpo e dei suoi confini. Le esperienze motorie e la capacità
di imitazione del movimento sono alla base della costruzione dello schema corporeo. Con il raggiungimento
della deambulazione lo schema corporeo si arricchisce via via di elementi anche grazie alla percezione
cinestetica e somatosensoriale che arriva attraverso il canale percettivo. Una volta costruito lo schema
corporeo resterà invariato per tutta la vita, per questo è possibile il fenomeno dell’arto fantasma.
L’Immagine del corpo è invece la rappresentazione soggettiva che ognuno fa del proprio corpo sulla base di
esperienze emozionali e relazionali. Si ricostruisce e si riformula per tutta la vita.

Lateralità
SCHEMA CORPOREO

IMMAGINE CORPOREA

Conoscenza cognitiva del corpo

Rappresentazione psichica più di tipo fantasmatico, è indipendente dall’aspetto fisico anatomico e
riguarda l'investimento narcisistico del corpo in quanto desiderio, relazione ed esperienza.

È statico, fisso e immutabile.

E’ costantemente riformulata e si modifica per tutta la vita perché dipende dall’accumulo di tracce
lasciate da immagini, percezioni e significati, che raccogliamo sin dalla nascita.

Si struttura entro i 6/7 anni
È il medesimo per tutti gli individui
della specie umana. (Dolto)

È propria di ciascuna persona: è legata al soggetto e alla sua storia (Dolto)

E’ un concetto (è la mano)

È un valore (la mia mano bella/brutta)

Riguarda le funzioni specifiche
strumentali del corpo

Riguarda il funzionamento
(es il modo di camminare)

(es: cammino)

La dominanza laterale è un processo di maturazione neurologica per il quale il nostro cervello si struttura
nei primi 6- 8 anni di vita. L’evoluzione della dominanza laterale è possibile solo dopo la strutturazione
schema corporeo, sono presenti diverse dominanze laterali a carico di mano, occhio, piede e orecchio.
Esistono diverse forme di lateralità:
-

Lateralità innata o neurologica: definita in base alla maturazione neurologica e all’organizzazione del
tono muscolare.
Lateralità d’uso: prevalenza d’uso nelle attività di vita quotidiana
Lateralità gestuale o spontanea: è più globale ed è in rapporto con l’impulso motorio. Secondo Bergès
esiste una correlazione tra lateralità assiale e gestuale.
Lateralità grafomotoria: ossia la capacità di prensione e organizzazione motoria che permette ad una
mano di lasciare tracce su un foglio

La scelta della mano esecutrice o dominante è quindi condizionata da questa evoluzione. Il processo di
lateralizzazione è strettamente collegato alla conoscenza e interiorizzazione dello schema corporeo e la
sua piena maturazione avviene entro gli 8 anni di vita, per poi stabilizzarsi verso i 12/14 anni.
La risoluzione di questo processo è indispensabile per l’avvio degli apprendimenti scolastici perché fornisce
al bambino un riferimento spaziale interno a partire dal quale esso costruisce l’orientamento nello spazio
esterno.
L’orientamento destra/sinistra condiziona i processi di apprendimento della scrittura, della lettura e del
calcolo. Nella scrittura e nella lettura l’esecuzione motoria deve avvenire da sinistra a destra ed il bambino
deve essere in grado di orientarsi visivamente e motoriamente nello spazio fisico e nello spazio grafico,
eseguendo contemporaneamente una serie di gesti complessi, coordinati e organizzati.
Nella matematica l’orientamento destra/sinistra viene proiettato lungo la linea dei numeri per sostituire
concetti spaziali sempre più complessi: avanti/dietro, prima/dopo ecc..
Alla luce di questo ne consegue che la scelta della mano dominante, ossia quella specializzata e controllata,
è indispensabile per l’accesso alla scuola primaria ed è necessario risolvere la dominanza laterale prima
dell’avvio degli apprendimenti con attività mirate, favorendo la libera espressione motoria e gestuale e non
condizionando le scelte dei bambini, ma semplicemente accompagnandoli nel riconoscere la loro mano
“più brava”.
- Prensione: è dipendente dalla gestione tonica e dalla rappresentazione del movimento, che deve essere
fluido e continuo per eseguire tracciati grafici e per apprendere la scrittura, dove flessione/estensione,
rotazione e prono/supinazione si susseguono in modo ritmico e controllato. Inoltre la prensione è
indispensabile per il corretto uso dello strumento matita/penna, è legata allo sviluppo della pinza superiore
e alla capacità del bambino di rappresentarsi ed eseguire movimenti specializzati delle dita che agiscono in
modo diverso ed indipendente.
- Strutturazione spazio/tempo/ritmo: è la capacità di mettere in relazione i vissuti spaziali e temporali con
le esperienze motorie e relazionali al fine di comprendere i rapporti spaziali, topologici e temporali tra il
proprio corpo e gli oggetti e successivamente tra oggetto/ oggetto per poi passare ad un piano simbolico
astratto che comprende tutti i concetti conosciuti: alto/basso, vicino/lontano, largo/stretto, prima/dopo,
ecc…
Il concetto di spazio evolve secondo le esperienze motorie e relazionali.
Spazio subito
Si evolve dalla nascita fino ai 3 mesi di vita, il bambino è vinto dai riflessi primari e sono l’altro e l’ambiente
che manipolando il suo corpo lo mettono in relazione con l’esterno e gli forniscono esperienze
propriocettive e cinestetiche.

Spazio vissuto: (3 mesi-3 anni)

Corrisponde allo stadio senso-motorio di Piaget nel quale il bambino agisce nello spazio circostante con il
proprio corpo e lo analizza in relazione ai segmenti del proprio corpo tra di loro (schema corporeo) e al
corpo globale con lo spazio e gli oggetti esterni.
Spazio percepito: (3-7 anni)
In questo periodo il bambino entra nello stadio del pensiero Preoperatorio; inizia a mettere a confronto le
varie esperienze spaziali tra di loro e a creare delle relazioni usando concetti topologici.
Vive lo spazio in modo egocentrico e inizia a comprendere nozioni di vicinanza, separazione, lontananza,
contorno.
Spazio conosciuto o rappresentato: (7 – 12/14 anni)
In questa fase lo sviluppo è caratterizzato dall’inizio del Pensiero Operatorio
(prima concreto poi astratto) e permette al bambino attraverso le funzioni cognitive di accedere alla
rappresentazione dello spazio attraverso rapporti proiettivi, euclidei, metrici, di quantità e delle forme.
Il concetto di tempo è astratto e complesso. Il tempo e lo spazio sono strettamente collegati tra di loro per
questo si parla di “strutturazione spazio-temporale”. Un altro componente indispensabile del tempo è il
ritmo: sia inteso come memoria che come successione di eventi.
Per Freud spazio e tempo sono nel bambino piccolo legati tra di loro e si strutturano a partire dalle prime
frustrazioni e dai ritmi della relazione con la madre.
Possiamo ripartire il tempo in due aspetti qualitativi diversi:
Tempo oggettivo: ossia quello misurabile attraverso convenzioni universalmente quantificabili, come i
concetti di ora, durata, inizio, fine. (applicati al concetto temporale e poi ai concetti matematici)
Tempo soggettivo: che è l’impressione creata internamente dal soggetto a partire dalle esperienze affettive
e relazionali legate al vissuto presente e alle esperienze registrate nella memoria.
Il tempo si evolve come lo spazio durante la crescita, si possono quindi trovare diverse tappe:
-

-

Tempo vissuto: che si struttura dalla nascita secondo i cosiddetti organizzatori dello sviluppo, ossia i
ritmi primari: fame, sonno, respirazione, sete; per poi arricchirsi con l’esperienza motoria di elementi
topologici anche spaziali, vicinanza/distanza, presenza/assenza, attesa, durata, sequenze temporali.
Tempo percepito: quando il bambino acquisisce capacità di spostamento autonomo inizia ad investire
nel corpo e nel movimento, sincronizza concetti come prima/dopo, veloce/lento, più tardi, che sono sia
legati alle azioni concrete sugli oggetti sia alle esperienze relazionali.

Il tempo inizia ad essere compreso a livello cognitivo e ad essere organizzato secondo concetti temporali
specifici: ore, giorni, settimane, mesi, anni. Dai 6 ai 12 anni il bambino è in grado di comprendere tutti i
concetti temporali fino alla differenziazione del tempo passato, presente e futuro, che richiama ad un
concetto di astrazione e atemporalità. Secondo Piaget solo tra i 6/7 anni un bambino è in grado di
differenziare spazio e tempo, accedendo a concetti di velocità e durata. Il ritmo è un elemento importante
per la strutturazione spazio-temporale perché combina più elementi: successione, durata, intervallo,
velocità, pausa, periodicità, inoltre è un elemento uditivo nel senso del forte/piano. Ogni persona possiede
un ritmo, un’andatura, nelle sue attività spontanee: cammino, parola, gestualità, scrittura. Il ritmo è quindi

anche espressione dell’essere umano nella sua totalità e nella sua capacità di adattarsi ai cambiamenti. Il
ritmo ha inoltre un aspetto più razionalizzato, meno spontaneo, che considera ogni tempo come una unità,
con una cadenza regolare, più o meno veloce e controllata metricamente, questo aspetto funge da
regolatore e agisce come elemento armonizzante nel corpo dell’individuo.
Organizzazione visuo-motoria e visuo-percettiva
La coordinazione motoria è strettamente connessa alla percezione visiva, permettendo al corpo e alle sue
parti di adattarsi ed orientarsi nella realtà circostante attraverso il controllo visuo-spaziale. In tutte le
attività manuali è quindi presente una coordinazione oculo-manuale, perché la mano compie il movimento
ma l’occhio ne è la guida ed il controllo. L’orientamento spaziale e l’orientamento grafico sono entrambi
sotto il controllo visivo, quindi è bene indagare queste aree nel corso dello sviluppo soprattutto quando ci
troviamo di fronte a disturbi di letto- scrittura. È bene sottolineare che nella grafomotricità la componente
visiva non è indispensabile mentre è necessaria per l’accesso al grafismo.
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3. L’intelligenza numerica

3.1 Lo sviluppo dell’intelligenza numerica
Piaget era convinto che ci fosse un rapporto inscindibile tra lo sviluppo delle strutture dell’intelligenza e
l’evoluzione di competenze numeriche. In particolare, riconduceva l’evoluzione delle strutture che
presiedono la conoscenza numerica a quella fase di passaggio dell’intelligenza dallo stadio del pensiero
preoperatorio allo stadio concreto e delle operazioni logiche; questo perché è proprio in questo particolare
momento che, secondo Piaget, il bambino acquisisce la padronanza delle operazioni logiche e spazio
temporali cioè diventa in grado di manipolare i dati e collegarli nei diversi modi, cioè in ordine sia spaziale
che temporale (anni 6-7).
Dagli anni 80 in poi, le ricerche condotte hanno in realtà dimostrato che una rappresentazione della
numerosità è presente fin dalla nascita: l’intelligenza numerica è cioè innata ed ha una origine preverbale.
Il Neuropsicologo Brian Butterworth sostiene che tutti noi nasciamo con un “cervello matematico”. Nel
nostro cervello esistono circuiti specializzati, detti “moduli numerici”, che ci permettono di categorizzare il
mondo in termini di numerosità.
La professoressa Daniela Lucangeli sostiene, infatti, che il numero è una struttura originaria della mente che
codifica la realtà, così come il colore, la forma, la dimensione.
L’intelligenza numerica è innata ed evolve nei suoi meccanismi di struttura nei primi 6 anni di vita. Le
scienze cognitive e le neuroscienze ci dicono che in realtà la capacità nell’essere umano di riconoscere le
quantità è precocissima. A pochi giorni di vita, infatti, un bimbo è in grado di riconoscere la quantità ben
prima di saperla nominare con le parole.
Secondo diversi studi, hanno dimostrato come sia gli animali che i neonati sono capaci di riconoscere le
quantità numeriche e sono in grado di distinguere gruppi di oggetti in base alla numerosità già nei primi
giorni di vita.
Ma come può un neonato categorizzare fin da subito il mondo che vede in termini di numerosità?
Attraverso quello che viene denominato SUBITIZING = colpo d’occhio, che consente di percepire e
determinare la numerosità di un insieme visivo di oggetti in modo immediato, senza contare (fino MAX 3-4)

ESEMPI DI SUBITIZING

Oggi, però, la ricerca ci dimostra che l’INTELLIGENZA NUMERICA non solo è INNATA, ma va POTENZIATA!
Il POTENZIAMENTO è la predisposizione di un intervento educativo in grado di favorire il normale sviluppo
di una funzione che sta emergendo. Significa, cioè, fare utilizzare la funzione al meglio delle potenzialità
individuali,offrendo situazioni di apprendimento con elementi di novità e complessità maggiore, rispetto a
quanto il/la bambino/a potrebbe imparare se agisse da solo/a e per proprio conto. Bisogna cominciare a
potenziare l’intelligenza numerica il prima possibile, è fondamentale agire nei primi 5 anni di vita del
bambino, perché il cervello è plastico. Per poter potenziare l’intelligenza numerica, è necessario capire
quali processi di base sono critici.

3.2 Principali teorie sullo sviluppo della conoscenza numerica
• 0-2 ANNI: sviluppo della CONOSCENZA NUMERICA PREVERBALE di tipo QUANTITATIVO
• 2-4 ANNI: sviluppo delle ABILITÀ DI CONTEGGIO
• 3-6 ANNI: sviluppo delle ABILITÀ DI LETTURA E SCRITTURA DEL NUMERO
Gelman e Gallistel furono i primi ad ipotizzare, una ventina di anni fa, che le basi della competenza
numerica umana si trovano in meccanismi pre-verbali INNATI; è per questo che, prima di insegnare le
procedure o le tabelline, è fondamentale che ai bambini venga insegnato il calcolo a mente, cioè l’abilità di
manipolare i numeri mentalmente e quindi suggerire loro le strategie più utili per fare questo.
Lo sviluppo delle abilità di conteggio
Come i suoni del linguaggio, anche le quantità sono esprimili attraverso parole-numero. Ma come compare
nel bambino la capacità di codificare le quantità attraverso il sistema verbale dei numeri? La competenza
numerica non verbale detiene un ruolo fondamentale nello sviluppo della competenza verbale, in quanto
fornisce la base che porta all’acquisizione delle competenze ben più complesse dei meccanismi di conteggio
verbale.
Tuttavia, nonostante queste competenze siano innate, i principi di conteggio e di calcolo vengono sviluppati
gradualmente dal bambino anche attraverso l’educazione, ovvero dipendono da una cruciale interazione
con l’ambiente .
Lo sviluppo della capacità di scrittura e lettura dei numeri

QUATTRO CATEGORIE DI RAPPRESENTAZIONE:
1) Idiosincratica: priva di notazioni comprensibili per l’osservatore ma portatore di significato personale per
il bambino;
2) Pittografica: riproduce figurativamente gli oggetti della collezione;
3) Iconica: basata sulla corrispondenza biunivoca e formata da segni grafici (aste,lettere, ecc.) posti in
corrispondenza biunivoca con gli oggetti
4) Simbolica: costituita da numeri arabici veri e propri

3.3 Sistema del numero
I processi alla base dell’ intelligenza numerica sono:
PROCESSI SEMANTICI: costituiscono il meccanismo di base della cognizione numerica.
Sono legati
alla capacità di osservare l’ambiente e cogliere immediatamente la quantità (SUBITIZING) degli elementi
inclusi in un insieme (span di 3), e alla capacità di discriminare due quantità. L’assenza di queste abilità, può
far pensare ad un disturbo specifico di apprendimento. (dove ce ne sono di più? Dove ce ne sono di meno?)
PROCESSI LESSICALI: ovvero, il nome dei numeri. L’uomo infatti non riconosce semplicemente quantità
analogiche (caramelle, alberi), ma utilizza queste conoscenze per lavorare con i numeri e per farlo, si
avvale di un linguaggio comune, ovvero il codice arabico.

PROCESSI PRE-SINTATTICI e SINTATTICI: si riferiscono alla grammatica del numero. Il valore posizionale dei
numeri determina il numero da scrivere e rappresentare. La comprensione della sintassi è necessaria nel
momento in cui si affrontala scrittura e la lettura dei numeri dalla decina in poi.

3.4 Sistema del calcolo
CONTEGGIO: abilità fondamentale e prerequisito principale per lo sviluppo del calcolo a mente. L'abilità di
conteggio evolve nel corso della scuola dell’infanzia a partire dalla ENUMERAZIONE. Occorre verificare
che le competenze del conteggio sia ben acquisite. In particolare sono 5 i principi del conteggio (Gelman e
Gallistel):

ORDINE STABILE = il bambino deve conosce re le parole-numero ed essere in grado di ripeterle seguendo
l’ordine esatto.
CORRISPONDENZA BIUNIVOCA = il bambino deve far corrispondere ogni elemento dell’insieme che sta
contando ad una e una sola parola – numero.
CARDINALITA’ = il bambino deve capire che la parola-numero associata all’ultimo elemento contato in un
insieme, corrisponde alla cardinalità dell’insieme, cioè alla sua numerosità.
ASTRAZIONE = il bambino deve capire che qualunque cosa può essere contata, indipendentemente dalle
caratteristiche degli elementi dell’insieme.
IRRILEVANZA DELL’ORDINE = il bambino deve comprendere che l’ordine in cui sono contati gli elementi
non ne modificano la cardinalità.
CALCOLO A MENTE: se l’attività di conteggio viene eseguita più volte, partendo da oggetti concreti,
comincia a crearsi nella mente una rappresentazione di questa azione, tanto che se bisogna eseguire un
calcolo semplice come 3+2, mentalmente il soggetto comincia a figurarsi 3+2 oggetti che verranno contati.
Quindi si passa da oggetti concreti a rappresentazioni mentali della quantità e su questa quantità vengono
eseguite le operazioni di addizione o di sottrazione: si possono così aumentare o diminuire gli elementi di
quel determinato insieme. Lo sviluppo di questa abilità è importante perché permette al soggetto di
acquisire la capacità di manipolare le quantità.
STRATEGIE
•

riconoscimento veloce di quantità, ovvero il subtizing, lavorando su raggruppamenti a base 3 e a
base 5.

•

È importante in questa fase di lavoro l’utilizzo delle mani, che stimola il bambino a superare il
counting e riconoscere le quantità visivamente e velocemente.

•

Ogni soggetto costruisce diverse strategie facilitanti. Tali strategie sono legate alla composizione
e scomposizione delle quattro operazioni.

CALCOLO SCRITTO: Strategia necessaria per eseguire calcoli molto complessi e richiede conoscenza delle
procedure e organizzazione del foglio. Non è possibile lavorare solo sul calcolo scritto se sono presenti
difficoltà nel calcolo a mente
I FATTI NUMERICI consistono in tutte quelle operazioni che non richiedono un calcolo a mente, perché già
possedute nella nostra mente. Si attivano, infatti, aree diverse del cervello a seconda del fatto che il
soggetto stia rievocando un fatto numerico o stia calcolando. La lentezza nel recupero dei fatti ha
conseguenze negative nel calcolo a mente e scritto con successivo sovraccarico mnestico. Quindi
impostare un intervento finalizzato al potenziamento dei fatti numerici permette di lavorare
serenamente su altri aspetti, come le procedure del calcolo scritto.
La TABELLINA non è un calcolo ma un automatismo! La verifica delle tabelline deve avvenire oralmente; se
il bambino impiega più di 5 secondi, significa che la sua risposta è il risultato di una procedura o di una
strategia di calcolo. ciò significa che il bambino non ha automatizzato la tabellina richiesta.

ATTENZIONE A….
Attenzione se il bambino di 5 anni (ultimo anno scuola infanzia) non è in grado di:
 Enumerare in avanti (fino a 10)
 Enumerare all’indietro (dal 3 all’1)
 Contare (attenzione agli errori persistenti, sempre nello stesso punto della sequenza numerica)
 Riconoscere le quantità
 Confrontare le quantità
 Seriare
 Leggere e scrivere alcuni numeri (da 1 a 5)
Attenzione se il bambino alla fine della prima classe della scuola primaria
 Non riconosce piccole quantità
 Mostra difficoltà nella lettura e scrittura e dei numeri entro il 10
 Non ha consolidato il calcolo orale entro la decina, anche con supporto concreto

La DISCALCULIA evolutiva è disturbo specifico del sistema dei numeri e del calcolo in assenza di lesioni
neurologiche e di problemi cognitivi più generali. Impedisce a soggetti normodotati di raggiungere
adeguati livelli di RAPIDITA’ e CORRETTEZZA in operazioni di
- calcolo (a mente, algoritmo delle operazioni in colonna, immagazzinamento di fatti numerici)
- processamento numerico (enumerazione avanti e indietro, lettura e scrittura di numeri, giudizi di
grandezza tra numeri)
Viene diagnosticata alla fine della 3° elementare misurando correttezza e rapidità.

4. Dalla grafomotricità alla scrittura

4.1 Che cos’è la grafomotricità e come si arriva alla scrittura?
 Grafomotricità o motricità grafica: la presenza e l’uso di movimenti fisiologici di base, innati e ben
regolati dal tono muscolare, che permettono al soggetto di lasciare una traccia visibile su una
superficie.
• La traccia non è altro che la proiezione dei movimenti.
• Nella grafomotricità non è implicata la componente cognitiva, per questo le realizzazioni
grafomotorie sono possibili anche ad occhi chiusi e sono presenti anche nei non vedenti o nei
ritardi cognitivi gravi.


Grafismo: è la capacità del soggetto di realizzare forme e disegni, a partire da tracciati combinati
tra di loro, secondo regole spazio-temporali e logiche. Ciò permette la comprensione del prodotto
da parte di chi lo osserva, perché si colloca nell’ambito del rappresentativo. È espressione di
competenze motorie, cognitive e psico-affettive nonché il risultato di apprendimenti specifici.
 Scrittura: è un’organizzazione di tracciati secondo regole socialmente stabilite che parte dalla
dimensione tonico-pulsionale e narcisistica interna e si mette al servizio del simbolico divenendo
quindi veicolo di pensieri e linguaggio verbale.
La scrittura passa dal percettivo al simbolico e richiede quindi il suo uso come linguaggio
(astrazione).
La Grafomotricità è un’esperienza senso-motoria.
Il grafismo o il disegno sono una rappresentazione a posteriori del vissuto corporeo, dove la funzione
percettiva introduce il figurativo.
La grafomotricità è espressione dello spazio vissuto
Il grafismo dello spazio rappresentato
La scrittura dello spazio simbolico

4.2 Evoluzione dell’atto grafico
Il bambino lascia le prime tracce grafiche di se già a 10 mesi
Il punto è il primo atto ed è il frutto di un impulso motorio che integra l’impulso tonico con
l’enterocettività.
Nell’espressione dell’atto grafico, non sono solo le dita e la mano ad esserne coinvolte ma è tutto il corpo vi
partecipa
A partire dai 15 mesi il bambino è in grado di eseguire delle linee in questa sequenza:





la linea verticale, un tratto dall’alto verso il basso per effetto del movimento verticale del polso
omologo allo scivolamento secondo il peso,
la linea obliqua, un tratto progressivamente controllato verso l’alto e l’orizzontale, la linea
orizzontale, un tratto controllato in orizzontale con senso da sinistra a destra per i destri e da
destra a sinistra per i mancini
la linea aperta, un tratto informale non chiuso,



la linea chiusa, un tratto che tende a chiudere un campo (a tre anni circa) , in corrispondenza con le
precoci nozioni di aperto-chiuso e dentro-fuori,

Verso di 36 mesi il b. traccia:
 il cerchio, la chiusura di forme tendenzialmente circolari,
 l’incrocio di linee, la tendenza ad incrociare linee, a creare relazioni topologiche nello spazio.






A questo punto il bambino è in grado di realizzare il semicerchio, a imitare i tratti, a controllare la
dimensione grafica, a chiudere il cerchio in senso antiorario e infine a eseguire il disegno imitativo e
il disegno geometrico.
J. Piaget sostiene che nella linea evolutiva dei grafismi è importante la sequenza degli stadi: l’età di
comparsa può variare da soggetto a soggetto, ma ciò che è sicuro è la successione nella quale si
manifesteranno questi stadi ed è universale.
Sempre secondo Piaget, lo sviluppo, in questo caso delle competenze grafo-motorie, non è
quantitativo, ma qualitativo, cioè lavora per processi diversi: saper eseguire la linea verticale e il
cerchio implica una differenza qualitativa e non sono comparabili in termini di quantità. Lo
sviluppo quindi non si misura, non si compara e non si presenta in modo lineare, chiaro, ma a volte
con momenti di perturbazione.

Lo sviluppo delle competenze grafo-motorie segue nello specifico le seguenti linee evolutive.




All’inizio il bambino incomincia ad essere in grado di tracciare segni su una superficie con qualsiasi
mezzo appuntito: punteggia per un puro piacere motorio e percettivo e non interviene il fattore
intellettivo ma solo l’intenzione di lasciare una traccia.
In seguito, il bambino, prolunga in modo informe la punteggiatura, eseguendo una specie di traccia
informale. Questi tratti informi che precedono il disegno e la scrittura sono gli scarabocchi

Gli scarabocchi che sono in continua evoluzione secondo almeno tre fasi:
1. puro scarabocchio, ghirigori, ovvero tracce circolari che tendono a ripetersi prive di significato (
fino ai 2 anni circa)
2. scarabocchio con significato conferito a posteriori e mutevole nel tempo, privo di intenzionalità
simbolica (dai 2 ai 4/5 anni circa)
3. scarabocchio con intenzionalità simbolica-rappresentativa, significato preventivo, come
rappresentazione grafica di una realtà figurata secondo visioni e simbologie personali.

4.3 Come si arriva a scrivere
Maturazione dei prerequisiti
 EQUILIBRIO
 LATERALITÀ
 SCHEMA CORPOREO
 COORDINAZIONE MOTORIA FINE
 ORGANIZZAZIONE VIUSOMOTORIA E VISUO PERCETTIVA
 SPAZIO-TEMPO RITMO
Il compito più difficile per un bambino che comincia a scrivere è quello di riprodurre le lettere
rispettandone la forma, la dimensione e le proporzioni con una certa precisione così come viene richiesto
dalla scuola, mentre quello che dovrebbe essere insegnato è il gesto, il movimento necessario a produrre
quella determinata forma.

Deve inoltre imparare a controllare la forza, la coordinazione, l’organizzazione dei movimenti, la velocità e il
ritmo nello spazio limitato del foglio di carta e in quello ancora più ristretto dei quadretti o delle righe. È
vero che durante gli anni della scuola materna il bambino dovrebbe aver sviluppato le competenze di base
necessarie all’apprendimento della scrittura, ma non sempre è così, non sempre i bambini raggiungono
tutti contemporaneamente lo stesso grado di maturazione
La scrittura, superate le varie fasi dell'apprendimento del gesto e diventata automatismo, è il risultato delle
risposte motorie ai circuiti neuronali emozionali e corticali costruiti dall'interdipendenza tra congenito ed
acquisito, e trasmesso nel cervello degli individui.
Lo scritto è come tutti i comportamenti automatici dell'individuo, il risultato di un complesso lavoro di
interconnessioni tra sistemi emozionali e neocorticali.
PERCHE’ E’ IMPORTANTE SCRIVERE BENE?







Perché favorisce lo sviluppo neurologico del bambino e lo stimola a livello percettivo e motorio
nelle prime fasi dell’apprendimento;
Perché consente di comunicare in modo chiaro;
Perché favorisce l’apprendimento in tutte le materie e aumenta il livello dei risultati scolastici;
Perché favorisce la motivazione allo studio e alla partecipazione alla vita scolastica;
Perché migliora l’attenzione, la concentrazione, l’autocontrollo emotivo e motorio;
Perché eleva la fiducia in sé e nelle proprie capacità di riuscire.

4.3 Cosa si può fare a scuola
Fino ad oggi gli sforzi della ricerca e della pedagogia sono stati prevalentemente concentrati sull’analisi di
tale disturbo e sulle possibilità rieducative per ripristinale un normale ductus scrittorio in chi manifesta
queste difficoltà.
Ben poco è stato fatto, almeno in Italia, per studiare tecniche didattiche che possano prevenire all’origine
questo fenomeno, i cui effetti negativi sulla scolarizzazione e sullo sviluppo globale dell’individuo sono,
come noto, ad ampio raggio.
L’apprendimento del gesto grafico resta affidato alla libertà didattica del singolo docente e alle strategie
dell’alunno lasciando sguarnito anche l’aspetto di una progettualità pedagogico- didattica che sappia sia
abbracciare i vari aspetti della scrittura senza trascurarne nessuno sia integrare, anche per questo tipo di
apprendimento, scuola materna e scuola elementare.
Un breve sguardo va dato sui metodi di insegnamento della scrittura che in Italia hanno maggior seguito: il
metodo analitico- globale (30.2%) ed il globale (28.1%). Ambedue privilegiano la libertà del bambino di
personalizzare la scrittura fin dalle prime fasi dell’apprendimento, in quanto ogni parola viene considerata
come un disegno che può facilmente essere riconosciuto, senza bisogno di percepirne i particolari, ma
semplicemente in base alla sua forma di insieme. Da qui la convinzione che deve essere concessa al
bambino ampia libertà di esecuzione delle lettere, evitando così che l’apprendimento si riduca a una
semplice attività di copiatura. La tendenza di questa metodologia considera il grafismo come un’attività
poco stimolante, costrittiva e, in fondo di secondaria importanza. Ciò fa si che il gesto grafico non venga più
insegnato e aumentano i casi di bambini che non sanno tenere bene la penna in mano, non rispettano le
norme di impaginazione, di forma e di dimensione delle lettere, non riescono a coordinare adeguatamente
i movimenti fini per realizzare buoni collegamenti tra le lettre, producendo così scritture spesso illeggibili e
maldestre, che confluiscono ne fenomeno delle disgrafie.

L’educazione della scrittura ha come finalità l’ottenere una facilità del gesto grafico che induca al piacere di
scrivere e che porti ad appropriarsi gradualmente di questo mezzo di comunicazione, fino al punto da
trasformarlo liberamente in modo del tutto personale. L’insegnamento del gesto grafico può attuare
un’efficace opera di prevenzione di quegli eventuali disturbi disgrafico che poi richiedono consulenze
specialistiche individualizzate.
Per l’insegnamento del gesto grafico bisogna tener in debito conto alcuni criteri metodologici generali che
possono guidare la didattica nelle prime fasi di apprendimento della scrittura.
Un principio base che deve essere sempre tenuto a mente è che la forma grafica della scrittura non è che il
risultato, la proiezione su carta , di un gesto: l’atto scrittorio. Questo ci porta all’assunto che si deve partire
dal movimento, dal processo che porta a realizzare la forma e non viceversa. L’insegnamento deve quindi
soffermarsi sull’acquisizione dei gesti che portano alla forma ad esempio della lettera, senza dare per
scontati i diversi passaggi. Ad esempio si tende a pensare che il bambino, vedendo l’insegnante scrivere alla
lavagna una lettera, percepisca immediatamente il percorso grafico seguito per l’esecuzione di quella
lettera e, conseguentemente, sia in grado a sua volta di riprodurlo. Non è sempre così scontato: il bambino
può avere avuto delle difficoltà nel percepire quale sia il punto della zona grafica dove l’insegnante ha
iniziato il tracciato, se e in quali punti è stato interrotto e quale direzione abbia preso; ma può anche averlo
dimenticato col passaggio alla copiatura. Come già scritto il bambino con DSA presenta lacune marcate
nelle competenze grafo-motorie, di orientamento e integrazione spazio-temporale, di coordinazione oculomanuale e di coordinazione dinamica generale, di discriminazione e memorizzazione visiva sequenziale, per
cui proprio l’effetto di traslazione dal piano verticale della lavagna al piano orizzontale del foglio può
causargli problemi.
Insegnare analiticamente i movimenti, favorendo l’attenzione
e lo spirito d’osservazione, la
consapevolezza e la memorizzazione, prima ancora di passare alla realizzazione pratica del gesto grafico. Da
qui la necessità di valorizzare di più il corretto apprendimento anziché l’aspetto formale di lettere e parole,
il quale non è altro che il risultato finale.
Questa premessa delinea la necessità di evidenziare alcuni criteri metodologici per insegnare il gesto
grafico.

CRITERI METODOLOGICI PER INSEGNARE IL GESTO GRAFICO
1) Non dare per scontati i passaggi di copiatura delle forme
2) Insegnare a copiare il gesto piuttosto che le forme
3) Verificare eventuali difficoltà percettive, mnemoniche e grafomotorie attraverso la prova di copiatura
di una lettera dalla lavagna
4) Valorizzare l’apprendimento dei punti d’attacco, delle direzioni e delle modalità di collegamento delle
lettere, anziché l’aspetto formale (ne è il risultato finale)
5) Gradualità del percorso verso il gesto grafico, predisponendo un terreno favorevole in modo
progressivo attraverso:
- attività psicomotorie ( per migliorare la conoscenza dello schema corporeo, la percezione
spazio- temporale e la motricità generale)
- esercizi di disegno e di prescrittura ( per migliorare l’orientamento nello spazio grafico, per
rafforzare la lateralizzazione manifestata e per affinare i gesti più frequentemente presenti
nell’attività scrittoria)
- impostare correttamente la postura, le posizioni e l’impugnatura della strumento grafico

6) Sistematicità nel seguirei criteri generali nella scansione delle attività proposte sia di pregrafismo sia di
scrittura:
- dalla memorizzazione di un gesto (ad esempio, eseguito nell’aria a occhi chiusi ) alla sua
realizzazione grafica;
- dal grande al piccolo (ad esempio, da ampi gesti nell’aria o tracciati alla
lavagna ad analoghi gesti grafici più in piccolo sul foglio);
-

dal semplice al difficile e al complesso ( ad esempio, da forme prescrittorie molto facili come
ghirlande semplici a forme più evolute, come combinazioni di ghirlande e arcate)
dall’elemento singolo all’insieme di più elementi (dalla singola forma a forme combinate, così
come dalla lettera alla parola).

4.4 Le regole della scrittura
Ciò che non avviene appreso inizialmente condiziona inevitabilmente gli sviluppi futuri del modo di scrivere
di un singolo individuo, ma anche di intere generazioni, al di là delle libere elaborazioni personali di
ciascuno.
Le regole basilari della scrittura vengono spesso date per scontate e riguardano :










la disposizione spaziale (oltre a favorire la chiarezza interiore, a organizzare meglio il proprio
pensiero in fase espositiva riguarda trasversalmente tutte le discipline scolastiche in cui si scrive
vedi la matematica);
l’impugnatura, il mantenere distanze adeguate e regolare dal margine superiore, inferiore,
destro e sinistro;
spazi costanti tra righe o quadretti, tra parole, tra lettere e di lettera ( in modo tale ad es. che la
a non rassomigli ad una e);
allineamento regolare delle lettere sul rigo di base evitando che le lettere scattino sopra o
sotto il rigo in modo eccessivo o che intere righe fluttuino nello spazio grafico;
inclinazione dritta delle lettere affinché alcune lettere non vengano inizialmente apprese con
un’anomala direzione assiale rispetto alle altre;
direzione del movimento da sinistra verso destra in senso orizzontale sul rigo di base. Per
aiutare il bambino può essere utile inserire un puntino colorato a sinistra del foglio per
ricordargli dove deve cominciare a scrivere;
consapevolezza delle 3 zone la zona mediana, superiore ed inferiore. Per aiutare il bambino a
discriminare queste zone si può inizialmente evidenziare con colori diversi ogni zona come
fossero tre binari. In questo modo specialmente chi ha problemi di tipo percettivo spaziale, può
avere delle coordinate di riferimento per non perdersi nello spazio grafico.
Oltre a queste regole bisogna far riflettere gli alunni sulle regole gestuali che sono alla base di
ogni lettere e, successivamente, dei diversi collegamenti tra lettere.

L’apprendimento del gesto grafico segue il seguente percorso: parte dalla percezione visiva, arriva poi alla
consapevolezza, quindi si fissa nella memoria e infine di traduce in esecuzione del gesto vera e propria.

4.5 La scelta degli strumenti grafici
La scelta dei mezzi grafici dovrebbe essere fatta in base alle effettive capacità possedute dal bambino in
quel momento, in quanto ogni strumento richiede abilità di prensione e di utilizzo particolari, così come
ogni tecnica esige modalità esecutive specifiche.

Nella suola materna è importante graduare l’inserimento dei mezzi grafici facendo attenzione alla loro
impugnatura.
Il pennarello è più adatto per attività di disegno che di pregrafismo in quanto tende a scivolare lasciando un
tratto lineare e nitido.
I pastelli a cera sono poco precisi con un tratto ampio, ma particolarmente morbidi e scorrevoli per cui
cono indicati sia per colorare nei disegni sia per superfici ampie di tracciati di pregrafismo, in cui sia
privilegiata la scioltezza del gesto piuttosto della precisione.
Analogamente si possono usare i gessetti colorati per tracciare figure e forme di prescrittura ampie su
superfici estese. Per gli esercizi di pregrafismo su superfici abbastanza grandi, può anche essere utile
l’utilizzo di pennelli e colori a tempera. Ciò è particolarmente indicato in casi di tensioni neuromotorie.
La matita consente di ottenere linee più nitide ed esatte ed è particolarmente utile per un gesto grafico più
preciso su superfici medie o piccole sia nel disegno che nelle attività di pregrafismo. Inizialmente meglio
utilizzare matite a mina tenera, triangolare su cui il bambino possa disporre le dita in modo naturale.
La biro. Premesso che non bisogna avere fretta di far usare la penna a sfera, l’utilizzo di questo strumento
facilita i collegamenti tra le lettere e fa ottenere una scrittura più fluida e veloce ma…la sua elevata
scorrevolezza, unita alla sua leggerezza, determina un maggior rischio di far scivolare la mano, soprattutto
nelle prime fasi di apprendimento della scrittura, col risultato di forme talvolta molto maldestre e irregolari.

MA È INDISPENSABILE IL CORSIVO?
“Dalle esperienze didattico-riabilitative attuate nei confronti di alunni che presentano disgrafie, secondo
molti insegnanti emerge che il corsivo è più adatto in quanto:
•
•
•
•

elimina la necessità di alzare continuamente la penna dal foglio; le singole lettere della parola si
susseguono nello stesso verso e sulla stessa linea;
il formato corsivo prevede un numero minimo di lettere invertibili che possono indurre confusione;
elimina il problema dello spazio tra le lettere;
prevede maggiore fluidità nell'andamento grafico, e di conseguenza consolida l'esecuzione degli
schemi.

In conclusione sembra che il corsivo presenti meno "effetti collaterali" sulla produzione esecutiva, ciò
soprattutto rispetto ai processi connessi alla discriminazione dei tratti e ai compiti di analisi e allineamento
dei grafemi. “
Da “La scrittura e i suoi errori” di Carlo Pascoletti Giunti ed 2010

Quale rigatura utilizzare : una proposta

5. ASPETTI COMPORTAMENTALI
Prima di etichettare come problematico il comportamento dei nostri bambini è bene che ci poniamo alcune
domande. Chiediamoci: con quale FREQUENZA e con quanta INTENSITA’ questo comportamento si
manifesta?
- Come si fa a capire se si tratta di vera o falsa iperattività?
- Perché è importante distinguere tra normale agitazione e iperattività?
- Iperattività: un problema reale o costruito?
- Bambini iperattivi o troppo stimolati?
- Cosa è esattamente un bambino agitato?
- Troppa agitazione nel bambino o errori educativi degli adulti?
La vivacità è una pulsione sana e funzionale ai bisogni di crescita, indica buona salute, creatività,
intelligenza e curiosità. I bambini hanno un bisogno vitale di movimento. Esso è la condizione fisica
attraverso cui i bambini si esprimono.
Se questa vivacità non compromette le aree di crescita del bambino, allora siamo semplicemente di fronte
ad un bambino “sveglio,vivo, pieno di entusiasmo”!
E’ quando questa vivacità diventa troppo eccessiva, diventa cioè una iper-vivacità, che va ad incidere in
modo negativo sulla vita quotidiana del bambino e di chi gli sta intorno, quindi sulle relazioni in generale,
sia con le figure adulte che con i pari e quando si manifesta in diversi contesti, a casa, a scuola e fuori, che
allora dobbiamo chiedere aiuto perchè significa avere a che fare con una vivacità che si chiama iperattività
e cioè con un disturbo che ha una base neurobiologica e che va affrontato con strategie specifiche.
Cosa tenere d’occhio nella scuola dell’Infanzia?
•
•
•
•
•
•
•
•

Cambia spesso gioco?
Inizia varie attività senza portarle a termine?
Svolge un'attività solo se aiutato?
Si annoia subito?
Non sta fermo un attimo?
Bisogna ripetergli più volte i comandi?
Sa seguire un racconto dell'insegnante?
Bisogna richiamarlo continuamente?

Alla base di questi “comportamenti” difficili da gestire c’è, spesso, un deficit di AUTOREGOLAZIONE cioè l’
incapacità di regolare autonomamente il proprio comportamento.
Si tratta di una Mancanza di CONTROLLO che si manifesta con tre caratteristiche:
DISATTENZIONE
- difficoltà a stare su uno stesso compito per il tempo necessario in situazioni scolastiche/lavorative e sociali
o di gioco
- difficoltà a mantenere l’attenzione, in particolare durante attività ripetitive e noiose o nel gioco (spesso si
nota un passaggio frequente da un gioco all’altro senza terminarne neanche uno)
- difficoltà a prestare attenzione ai dettagli, incompletezza e disordine nello svolgimento delle attività,
errori di distrazione
IMPULSIVITA’
- difficoltà a inibire un comportamento non appropriato

- difficoltà ad attendere una gratificazione
- risposte date repentinamente
- interruzione degli altri finché parlano
- difficoltà ad attendere il proprio turno
- incapacità di pensare alle possibili conseguenze di un’azione
IPERATTIVITA’
- livello ECCESSIVO di attività motoria e verbale durante i compiti e nel gioco.
- agitazione costante, difficoltà a stare fermo e seduto

6.1 LE DIFFICOLTA' COMPORTAMENTALI CAUSATE DALL'IMPULSIVITA'
CRISI DI RABBIA - Manifestazioni di collera sono assolutamente normali nei bambini molto piccoli; è stato
calcolato che circa il 20%
dei bambini tra i 2 e i 3 anni hanno manifestazioni di collera almeno 1 volta
al giorno. A volte una crisi di rabbia esplode improvvisamente: un bambino si butta a terra urlando e
picchiando i piedi sul pavimento. In momenti come questi le parole non servono a niente! Infatti qualsiasi
tentativo di fermare la collera generalmente peggiora le cose. Ciò che aiuta di più il bambino è che l'adulto
sia accanto a lui, forse seduto, attento e disponibile, ma senza intervenire, fino a che il bambino non si è
calmato. E' spesso da notare che gli altri bambini osservano attentamente il comportamento dell'educatrice
e il fatto di vederla calma li rassicura. Una volta passata la crisi, l‘adulto può aiutare il bambino dandogli un
sorso d'acqua e parlandogli dolcemente fino a che non si sente tranquillo.
L'AGGRESSIVITA' VERSO GLI ALTRI BAMBINI - Le insegnanti vengono messe particolarmente
alla prova nella gestione di un gruppo di bambini, quando devono affrontare situazioni di aggressività
che possono disturbare e talvolta ferire altri bambini, ad es se un bambino spinge, strattona, dà calci,
picchia, tira i capelli o lancia oggetti. Sebbene sia il bambino aggredito a ricevere l'immediata attenzione
dell'insegnante quando interviene per fermare il conflitto e confortare la vittima, è importante fare
attenzione anche a come sta il bambino "aggressore”, che, di solito, è piuttosto infelice. E' inutile chiedergli
"perché l'hai picchiato?" difficilmente troverà una risposta sensata. Sono più utili altre espressioni come:
"so che sei arrabbiato ma non otterrai quello che vuoi picchiandolo, vediamo qual è il problema". In questo
modo si riconosce l'emozione che spinge a quell'azione, ma è chiaro che quell'azione non è accettabile. E'
stato dimostrato che l'imitazione è un elemento significativo nel comportamento aggressivo; può accadere
che i bambini, che abitualmente aggrediscono gli altri, riflettano discordie e disarmonie dell'ambiente
familiare.
Proprio per questo è importante che la scuola offra un modello di gestione del conflitto alternativo a quello
aggressivo.
I CONFLITTI TRA I BAMBINI - Quando 2 bambini tirano fortemente uno stesso gioco senza mollare la presa,
gridando: "E' mio! È mio!", spesso si girano verso l'insegnante con le facce congestionate, aspettando che
prenda l'iniziativa. La tentazione è quella di farli smettere intervenendo immediatamente, insistendo
affinché uno dei due bambini rinunci al giocattolo. Ma se l'adulto riesce a stare tranquillamente vicino ai 2
contendenti e si limita ad aspettare, i bambini potranno trovare da soli una soluzione quando l'eccitazione
si sarà esaurita e la presenza dell'insegnante farà sì che non vengano alle mani. Qualche volta un bambino
accetta un gioco alternativo a quello conteso. Se non succede, l'insegnante in veste di mediatrice, può
aiutarlo dicendo: "facciamo qualcosa insieme fino a che non arriva il tuo turno". Questa promessa

ovviamente deve essere rispettata lealmente. Quando un bambino ha rinunciato a un giocattolo in favore
di un altro lo ringrazieremo per dimostrargli che lo sforzo che ha fatto è stato apprezzato.
COME SI POSSONO AIUTARE I BAMBINI “DIFFICILI”…? PREVENIRE !!!
Nella scuola dell’infanzia è di indiscutibile importanza della prevenzione delle difficoltà e l’attuazione di
interventi educativi mirati.
Una osservazione accurata permette di individuare la giusta modalità di intervento che, in età precoce,
offre maggiori garanzie di recupero. E’ elevato il numero di bambini che, nella scuola dell’obbligo,
presentano difficoltà di attenzione e autocontrollo. In particolare, i bambini per cui si può parlare di
DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE E IPERATTIVITA’, costituiscono non solo uno dei problemi più
significativi incontrati nella scuola, ma sono anche a forte rischio. Non di rado la valutazione e la diagnosi
vengono fatte quando il bambino è ormai alla scuola primaria.
A questo punto però, egli può avere già vissuto esperienze negative di vario genere sia in ambito familiare,
sia sociale, sia tipicamente scolastico. E’ abbastanza probabile che si siano già consolidate delle dinamiche
relazionali disfunzionali, in cui il bambino è allo stesso tempo causa e vittima di situazioni problematiche.
PERCHE’ UN INTERVENTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA?
Un approccio di tipo preventivo presenta numerosi vantaggi come:
1- la possibilità di agire su difficoltà che altrimenti tenderebbero ad accentuarsi e a diventare sempre più
irrecuperabili con il passare del tempo (più precoce e sistematico è l’intervento, maggiori sono le
probabilità che il bambino possa manifestare una remissione dei sintomi in futuro). Gli insegnanti, perciò,
rappresentano una delle fonti principali per l’identificazione precoce dei disturbi comportamentali
nell’infanzia, e una delle risorse necessarie per affrontarli.
2- la riduzione della probabilità di un insuccesso scolastico che, come si sa, tende ad abbassare nell’alunno
l’autostima e la motivazione allo studio.
3- la capacità di promuovere nell’allievo una motivazione positiva verso gli apprendimenti scolastici, in
grado di diminuire il dislivello fra il bambino in difficoltà e i suoi coetanei.
Per di più sembra che l’azione educativa risulti essere più efficace ed incisiva proprio in questa particolare
fase di sviluppo, in cui il bambino è maggiormente ricettivo nei confronti delle influenze ambientali.

6.2 COMUNICARE CON LA FAMIGLIA
- 1° PROBLEMA: come coinvolgerla? come comunicare ai genitori che il bambino ha un comportamento
problematico? Come convincerla della necessità di una consulenza specialistica? Si tratta di argomenti
molto delicati. Una buona strategia consiste nel limitarsi a descrivere comportamenti concreti, senza
aggiungere giudizio o commenti personali.
- 2° PROBLEMA: la negazione dei genitori. Capita frequentemente che il genitore che riceve dalle
insegnanti la comunicazione che il suo bambino ha un comportamento problematico si trovi a negare “A
casa è un angelo”… perché teme soprattutto la critica alla proprie modalità educative. Occorre dunque che
la relazione con i genitori non sia mai colpevolizzante ma evidenzi il sincero desiderio dell’insegnante di
aiutare il bambino con la collaborazione della famiglia per creare una «squadra» di intervento.

- 3° PROBLEMA: intervenire comunque. È vero che non sempre la collaborazione con la famiglia è possibile.
Ciò non deve essere preso dalla scuola come alibi per non fare nulla. Indipendentemente dalla maggiore o
minore disponibilità delle famiglie, la scuola non può sottrarsi alle proprie responsabilità di ente chiamato
a svolgere un ruolo educativo importante per quanto difficile.
SCELTE EDUCATIVE CHE FAVORISCONO L’AUTOREGOLAZIONE
Offrire informazioni di ritorno al bambino - La capacità di valutare una situazione è legata anche alla presa
di coscienza delle conseguenze che le nostre azioni hanno avuto nel passato.
Instaurare delle routine - Tutte le regolarità, le scadenze prestabilite forniscono al bambino una cornice di
supporto alla comprensione di ciò che accade intorno a lui.
Stabilire delle regole -Le regole sono utili a “mettere ordine” rispetto ai tempi e ai luoghi delle azioni
VANTAGGI DI UN AMBIENTE PREVEDIBILE
più routine ci sono, più la situazione diventa prevedibile per il bambino
+ strutturate e regolate sono le giornate
- instabile sarà il comportamento del bambino
Uno dei compiti più importanti di un adulto che si prende cura di un bambino piccolo, è quello di farlo
sentire sereno per la maggior parte del tempo possibile che trascorre con lui.
La capacità di PREVEDERE ciò che accadrà in seguito a un evento o a un comportamento è alla base del
nostro processo decisionale. I bambini con ADHD spesso hanno una scarsa capacità di prevedere le
conseguenze e spesso nel loro modo di comportarsi non vi è alcuna intenzionalità
La capacità di prevedere le conseguenze del proprio agire può essere favorita dall’adulto attraverso varie
strategie.
Una di queste è : lavorare in modo mirato sull’AMBIENTE-SPAZIO
L’ambiente è l'elemento fondamentale della progettazione educativa a scuola. Una buona organizzazione e
disposizione del mobilio, delle attrezzature e del materiale, dei giochi è essenziale:
l’ambiente-spazio dovrebbe essere costituito da spazi organizzati.
L’ambiente dovrebbe essere arredato ed organizzato in modo da caratterizzare lo spazio anche in funzione
delle differenti possibili attività: accoglienza (area armadietti personalizzati), il gioco simbolico, la pittura, la
lettura...
L’organizzazione dovrebbe prevedere l’allestimento di spazi differenziati e intenzionalmente costruiti,
dotati di materiali ed arredi propri (angolo della pittura, angolo della manipolazione, angolo dei
travestimenti, della lettura…) soprattutto per rispondere alla necessità di dare riferimenti fisici stabili.
Una sezione di sicuro successo deve dare la sensazione di spaziosità, ma con “angoli” confortevoli.
A nessuno, neanche ad un adulto al ristorante, piace sedersi ad un tavolo in mezzo alla stanza; lo stesso
vale per i bambini che preferiscono zone confortevoli e protette.
Un altro elemento importante, spesso trascurato, è quello di avere almeno due sedie a misura d’adulto in
ogni stanza, soprattutto per permettere all’insegnante di tenere in braccio e confortare un bambino
quando necessario.
È bene essere selettivi rispetto alla quantità di oggetti pendenti, decorazioni appese e quadri o disegni
messi in mostra alle pareti. Dobbiamo evitare il caos!

Evitare, eccetto in periodi particolari, di dipingere o appendere disegni alle finestre che di solito riducono la
luce, ma che soprattutto danno la sensazione di accumulo in uno spazio comunque piccolo.
I mobili più piccoli, come divanetti e librerie, possono essere utilizzati come divisori proprio per creare delle
zone ben precise e delimitate
Per permettere alle insegnanti di esercitare il ruolo del facilitare l’attività dei bambini, il materiale
dovrebbe, per quanto possibile, essere disposto in scaffali aperti, così che i bambini possano prendere da
soli quello che vogliono o vedere che cosa c’è disponibile e chiedere quello che preferiscono.
Mantenere l’ordine nella stanza è una delle regole fondamentali!
Lo spazio dovrebbe essere ben progettato: individuare posti precisi in cui collocare i diversi materiali di
gioco per facilitare l’attività dei bambini, ma anche per permettere loro di rispondere alle richieste
dell’adulto (Es: “rimetti la bambola nel lettino” , “questo va insieme agli altri libri nell’angolo della
lettura”…)
I giochi dovrebbero essere disposti sempre allo stesso modo, così come la cosa migliore sarebbe è che ogni
attività venga svolta sempre nello stesso posto per non disorientare i bambini. Questo dà ai bambini un
senso di sicurezza e di competenza.
Se la stanza è ben attrezzata e si sono definiti i punti dove svolgere le attività , la capacità di concentrazione
dei bambini migliorerà moltissimo!
TEMPO- Le routine quotidiane. Perché sono importanti?
Le routine consentono di avviare nel bambino la comprensione del concetto di tempo: della
consequenzialità degli eventi e dell’aspetto ciclico della scansione temporale.
Le routine consentono ai bambini di acquisire capacità di auto-organizzazione e, quindi, di autonomia.
Rassicurano emotivamente perché consentono ai bambini di prevedere la durata della permanenza a
scuola e il momento del ritorno a casa.
Le routine sono ancora più importanti per il bambino a rischio ADHD, in quanto rendendo prevedibili spazi
e tempi, gli consentono di:
- Apprendere l’auto-regolazione e l’auto-controllo:
- Apprendere la capacità di prevedere le conseguenze delle sue azioni
- Apprendere ad inibire i comportamenti impulsivi
- Riuscire a comprendere quanto accade intorno a lui
- Apprendere capacità di pianificazione
- Apprendere la consequenzialità degli eventi
- Sapere cosa aspettarsi, per cui avrà un comportamento meno instabile
- Sapere cosa gli altri si aspettano da lui, per cui riuscirà più facilmente ad adattarsi alle richieste
altrui.
*Esempi di routine:
Momento dell’accoglienza: ingresso nell’aula durante un arco di tempo prefissato; accoglienza dei bambini
sempre allo stesso modo (es.: con gioco libero, disegno…); inizio attività quando i bambini sono tutti
presenti.
Appello a inizio mattinata.
Presentazione delle attività previste per la giornata.
Le pause e i momenti di gioco libero vanno definiti ed attuati possibilmente sempre alla stessa ora.
Si possono stabilire le attività ludiche da svolgere durante i vari giorni della settimana (es.: il lunedì si
giocherà sempre a mosca cieca). Saranno previsti momenti di gioco individuale, di coppia, di gruppo.

Si può organizzare, in modo strutturato, il momento che precede il pasto, quando i bambini vanno in bagno
e poi vanno a mangiare: si possono suddividere i bambini in gruppetti e mandare al bagno un gruppetto per
volta e poi farli mettere in fila per due per andare in mensa.
Routine del momento del riposo.
Routine di saluto e di uscita a fine giornata.
Evitare l’improvvisazione e STABILIRE LE REGOLE!
QUATTRO IMPORTANTI FUNZIONI DELLE REGOLE:
1.
2.
3.
4.

Comunicano le aspettative
Aiutano a stabilire un clima di giustizia ed equanimità
Incoraggiano i bambini a consolidare il comportamento adeguato
Servono come segnale per l’educatore così che possa rispondere in modo opportuno ai diversi
comportamenti
PRINCIPI DA SEGUIRE:
•
•
•
•
•
•

Il numero delle regole deve essere minimo (3 o 4 max)
Devono essere formulate in modo semplice,
sintetico e specifico e descrivere le azioni in modo operativo
Devono essere formulate in modo positivo
Devono essere specifiche per le diverse situazioni
Devono essere esposte pubblicamente
Devono essere riviste con i bambini, soprattutto prima che affrontino una situazione in cui sarà più
difficile rispettarle

LE REGOLE: COME FARLE RISPETTARE
•
•
•

Anticipare le situazioni problematiche piuttosto che aspettare l’insorgere dei problemi.
È importante stabilire conseguenze positive per chi aderisce alle regole
È bene usare una procedura chiara, esplicita e concordata per la violazione delle regole.

CONSEGUENZE (RINFORZI): Qualsiasi evento, oggetto, comportamento o situazione che favorisce o meno
la ricomparsa di un’azione alla quale il rinforzo stesso sia seguito come conseguenza
• CONSEGUENZE POSITIVE
•
•

rinforzi simbolici: punti, gettoni, bollini …
rinforzi materiali: giocattoli, libri, figurine…

•
•
•

privilegi e attività: fare qualcosa di piacevole
rinforzi sociali: abbracci, baci, carezze
rinforzi verbali: lodi

•

CONSEGUENZE NEGATIVE

•
•
•

Ignorare pianificato
Rimproveri
Time-out

LA SGRIDATA DI 1 MINUTO
1. Il rimprovero deve essere immediato e breve: non più di 1 minuto
La sgridata va fatta al momento appena il fatto è accaduto. Frasi del tipo “vedrai quando viene la tua
mamma…”oppure “questa sera niente tv” non hanno per lui alcun senso (“hai appena tirato un sasso al
tuo amico, questo non va bene”)
2. Deve essere limitato ad un singolo episodio
• Diciamo al bambino in modo esplicito quale delle sue azioni è oggetto di rimprovero (più il bambino
è piccolo maggiore è la necessità di precisare le ragioni del rimprovero).
• Rispieghiamo la regola infranta (“non si tirano i sassi”)
• Presentiamogli gli svantaggi del suo comportamento (“se tiri i sassi ai tuoi compagni, poi non
vorranno giocare più con te”)
• Fare una pausa per sbollire (e osservare le reazioni del bambino )
3. Deve essere seguito da un incoraggiamento
• Valorizzare gli aspetti positivi, anziché puntare solo il dito e dargli un’alternativa concreta (“ se hai
voglia di buttare i sassi, fallo in fondo al giardino”)
• Cerchiamo di comunicargli che ci fidiamo di lui (“so che hai capito e che non lo farai più”)

PER RIASSUMERE: COME MI DOVREI COMPORTARE CON UN BAMBINO VIVACE
COMANDI - Le istruzioni devono essere brevi (di 10 parole o meno), semplici e specifiche e devono
descrivere passo per passo quello che il bambino deve fare.
RINFORZI POSITIVI - Per fare in modo che il bambino manifesti più frequentemente certi comportamenti
positivi e adeguati è molto importante prestare attenzione e premiare tali azioni anche quando si è irritati
con lui per altri motivi.
IGNORARE - È indispensabile ignorare i comportamenti lievemente negativi, se sono messi in atto allo
scopo di attirare l’attenzione del genitore (lamentarsi, fare il broncio) o se non sono realmente dannosi.
NON LASCIARE CHE IL BAMBINO FACCIA A MODO SUO - Non permettere al bambino di fare quello che
vuole se si vuole evitare un incremento dei comportamenti problematici: il bambino ha bisogno di una
guida per imparare i comportamenti corretti.
AIUTARE IL BAMBINO A RISOLVERE I PROBLEMI -Agire da modello per indurre il bambino a imitare i
comportamenti corretti affinché impari a risolvere i propri problemi in modo riflessivo e con dei piani di
azione.

EDUCAZIONE COERENTE -Utilizzare premi e gratificazioni di comportamenti positivi, stabilire dei “contratti
comportamentali” (vere e proprie contrattazioni adulti-bambino per stabilire norme e regole
comportamentali condivise) e adottare in modo coerente a ogni comportamento positivo o negativo del
bambino le regole concordate.
CONTROLLARE - Stabilire con il bambino specifiche regole di comportamento, verificare che queste
vengano rispettate e prendere provvedimenti ogni volta che una regola viene infranta.
GIOCHI E ATTIVITA’ SUL CONTROLLO ATTENTIVO
IL GIOCO DELL’ATTENZIONE UDITIVA: riconoscere il nome di un colore target all’interno di un
racconto letto dall’insegnante alzare il cartoncino colorato corrispondente quando viene nominato un
colore.
IL GIOCO DEL DETECTIVE (per l’attenzione visiva focalizzata) : scopri l’oggetto mancante o il particolare
mancante I bambini devono focalizzare la loro attenzione su due insiemi di oggetti che differiscono di volta
in volta per un particolare. Dal confronto scopriranno l’oggetto mancante.
IL GIOCO DELL’INDOVINO: CHE COSA APPARIRA’? (attenzione mantenuta): colorare solo gli spazi con il
puntino
GIOCHI E ATTIVITÀ SUL CONTROLLO DELLA RISPOSTA IMPULSIVA
IL GIOCO CORPOREO: STOP E VIA A seconda del comando i bambini dovranno restare immobili nella
posizione in cui si trovano oppure correre liberamente.
IL GIOCO DELLO SPECCHIO Si mettono i bambini in coppie, uno di fronte all’altro, e uno di loro deve
prestare attenzione ad ogni movimento del compagno e riprodurlo fedelmente.
GESTIRE LA RABBIA – Una risorsa viene dalle favole
LA TARTARUGA E LA RABBIA
“E’ la storia di una piccola tartaruga. A questa piccola tartaruga piaceva giocare da sola e piaceva giocare
con gli amici. Le piaceva guardare la televisione e andare fuori a giocare, ma non le piaceva tanto andare a
scuola. Starsene seduta in classe ad ascoltare per tutto quel tempo il maestro non gli piaceva. Era
durissima.
Spesso la tartarughina si arrabbiava con i suoi amici. Le prendevano la matita, a volte la spingevano o la
infastidivano e, quando succedeva, la tartarughina si arrabbiava proprio tantissimo. Spesso rispondeva con
la stessa moneta o diceva cose cattive. Dopo un po’ gli altri bambini non vollero più giocare con la
tartarughina. La tartarughina rimase spesso da sola nel campo giochi ed era fuori di sé. Arrabbiata e
confusa, si sentiva triste perché non riusciva a controllarsi né sapeva come venire a capo del problema. Un
giorno infine incontrò una vecchia e saggia tartaruga che aveva trecento anni e viveva ai margini del paese.
La tartarughina le disse: ”Che cosa posso fare? Per me la scuola è un problema. Non riesco a comportarmi
bene. Ci provo ma non ci riesco mai”. La vecchia e saggia tartaruga le disse: “Dentro di te c’è già la
soluzione al problema. E’ la tua corazza.
Quando sei fuori di te o ti senti molto arrabbiata, al punto da non riuscire a controllarti, puoi andare dentro
la tua corazza”. “Quando sei dentro la corazza puoi calmarti. Quando io entro nella mia” disse la vecchia e
saggia tartaruga “ faccio tre cose. Mi dico di fermarmi; faccio un lungo respiro, e se è necessario ne faccio

un altro; poi mi chiedo qual è il problema”. La vecchia e saggia tartaruga praticò questo metodo con la
tartarughina. Quest’ultima disse di volerlo provare al suo ritorno in classe. Il giorno successivo ecco che
mentre sta facendo il suo lavoro, un bambino si mette a infastidirla. Comincia a sentire la rabbia che sale
dentro di lei; ha le mani calde e il battito più veloce. Ma si ricorda quello che le ha detto la vecchia
tartaruga, così ripiega mani e gambe nella corazza, dove c’è pace e nessuno potrà disturbarla, mettendosi a
pensare sul da farsi. Fa un lungo respiro e, quando esce dalla corazza, vede il maestro che le sorride. Ripete
più e più volte il sistema. A volte funziona e a volte no, ma a poco a poco la tartarughina impara a
controllarsi usando la corazza. Fa nuove amicizie e comincia ad apprezzare di più la scuola perché adesso
ormai sa come gestire la rabbia”.

