
LABORATORI “VERSO LA SCUOLA PRIMARIA” 
 

 
 
 
 
 
Il progetto nasce dalla necessità di realizzare l’esperienza di una didattica interessante, divertente, 
avvincente attraverso narrazioni, giochi e situazioni di fantasia. Da qui si partirà per affrontare in 
modo giocoso un percorso volto allo sviluppo dei prerequisiti per il passaggio alla Scuola Primaria. 
Il laboratorio si articolerà:  
 

Ø Un percorso laboratoriale, che nasce dall’esigenza di proporre ai bambini esperienze 
coinvolgenti che garantiscano un percorso di continuità con l’apprendimento della letto-
scrittura nella scuola primaria. Si propone infatti un lavoro fonologico e metafonologico  
caratterizzato da esperienze coinvolgenti e significative  finalizzate a porre le basi per i futuri 
apprendimenti. Il progetto si articolerà in più fasi, procedendo per gradi, e si cercherà, pur 
nella specificità degli obiettivi da raggiungere, di articolare le attività coinvolgendo tutti i 
campi di esperienza, in modo che ogni bambino, con le sue peculiarità, possa sentirsi a proprio 
agio nelle attività in cui è capace ed abbia la possibilità di sperimentarsi e di superarsi, 
ogniqualvolta si trovi di fronte ad un compito nuovo e per lui complesso. 
 

Ø In un percorso volto ad aiutare il bambino nella costruzione di un pensiero logico capace di 
far riflettere, discutere, argomentare, trovare soluzioni-strategie idonee, il tutto in un 
ambiente ludico e creativo. Il bambino, attraverso degli esercizi e delle attività, saprà 
selezionare gli stimoli esterni (prevalentemente di tipo visivo e uditivo) che entrano nella 
coscienza, discriminando ciò che può accedere al «focus attentivo» e ciò che ne rimane 
escluso. 

 
Ø Un percorso con l’intento di proporre ai bambini giochi motori che diano loro la possibilità di 

sperimentare i primi concetti della matematica divertendosi.  
 

Ø Un percorso che consentirà di esercitare e sviluppare le funzioni esecutive. 
 

Ø Un laboratorio di pregrafismo, volto ad affinare le abilità di motricità che ogni bambino 
possiede. 
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