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COME POSSO “PREPARARE” 

IL MIO BAMBINO ALL’ 

INGRESSO ALLA SCUOLA 

PRIMARIA? 

 Attività da 

svolgere sotto forma di gioco con i 

bambini di 5/6 anni:  

 

 ATTENZIONE SELETTIVA prendere qualunque 
tipo di immagine, meglio se complessa e ricca di 
elementi, che risulti interessante per il bambino, e chiedergli di cercare un dato 
elemento (“dove si trova il…?”). Per aumentare la motivazione può essere 
impostato come sfida tra l’adulto ed il bambino (un elemento lo propone l’adulto 
e lo cerca il bambino e poi viceversa…vince chi trova prima 5 elementi). 

La stessa attività può essere impostata fuori casa promuovendo la ricerca delle 
lettere nei cartelli e nelle indicazioni stradali: es “Vediamo quante P trovi fino a 
che non arriviamo…”. 

 COORDINAZIONE OCCHIO-MANO proporre al bambino dei labirinti da 
completare che facilmente si reperiscono nelle riviste da bambini o su internet. 
Prendere l’ abitudine, tanto sono brevi, di farne almeno 2/3 a settimana. 

 CONCENTRAZIONE, COMPRENSIONE ORALE E MEMORIA leggere ad alta 
voce al bambino una storia, almeno un pezzettino al giorno, chiedendo passo 
passo di riassumere quanto è stato detto, in modo da favorire la concentrazione 
ed accertarsi che abbia compreso. 

 PERCEZIONE GLOBALE della PAROLA  scrivere delle parole in corsivo o 
reperirle su internet ed invitare il bambino a tracciarne i contorni, cominciando 
così a familiarizzare con la forma delle lettere, stando attenti alle lettere che si 
allungano verso l’ alto o verso il basso.  
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 SEQUENZIALITÁ ed ESPLORAZIONE ORDINATAdisegnare delle serie (per 
esempio: pallino giallo, rosso e blu) e chiedere al bambino per 3 righe 
rispettando l’ordine di presentazione degli elementi.  

 INTELLIGENZA NUMERICADurante qualunque azione quotidiana si stimola il 
bambino a definire la quantità e a contare: ad esempio, “mi passi 4 biscotti\ 
devi prendere 3 mele\ scendi da solo 5 scalini\ in questa scatola mettiamo 6 
pupazzi etc…” . 

 


