DALL’ESPERIENZA SENSORIALE
ALLA RAPPRESENTAZIONE SIMBOLICA

Schede didattiche per il potenziamento e lo sviluppo
delle capacità percettive e della conoscenza del corpo

La conoscenza del corpo e le capacità senso-percettive sono di fondamentale importanza sia per
lo sviluppo cognitivo sia per l’autonomia personale. Tutto l’apprendimento ha alla base competenze
che richiedono di saper padroneggiare il corpo, le parti che lo compongono e gli stimoli che riceviamo.
Ogni conoscenza ha la propria partenza dalle esperienze sensoriali, che si intrecciano tra loro e che
vengono gradualmente organizzate fino a rappresentare un bagaglio insostituibile nella nostra mente.
Questo bagaglio sarà prezioso per gli apprendimenti futuri ed è per questo che, individuati i livelli di
partenza attraverso l’osservazione, possiamo procedere con attività di potenziamento e sviluppo, riducendo gradualmente le difficoltà riscontrate.
La lettura e la scrittura avvengono per un intreccio di stimoli visivi e uditivi, attraverso la memorizzazione
degli stessi; l’apprendimento logico-matematico richiede capacità legate strettamente alla discriminazione di forme, colori, dimensioni, alla capacità di ordinare e riordinare le esperienze, di confrontare
dati, di quantificare elementi. Gli alunni in difficoltà presentano spesso incertezze in questi ambiti e
necessitano di proposte graduali per poter interiorizzare concetti certamente non facili.
Per questo non dobbiamo trascurare le attività concrete, i riferimenti costanti alle esperienze dirette (il
gioco euristico o di scoperta, la manipolazione di materiale concreto, pasticciare con i colori, esplorare
con gli organi di senso, sviluppare la padronanza del proprio corpo nelle azioni di ogni giorno, ecc.).
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L’esperienza diretta consente di dare davvero un senso alle cose, di imparare a padroneggiare
abilità indispensabili per sentirsi “dentro” al mondo. Ecco che assumono importanza tutte le proposte psicomotorie, percettive ed esplorative, che saranno poi via via collegate con esercizi che si
basano sulla rappresentazione e sulla simbolizzazione delle esperienze stesse.
In questo schedario sono presenti schede che rispettano la gradualità e possono, per questo,
essere utilizzate in base alle competenze individuate, per promuovere processi di sviluppo “a misura” del soggetto. Per tutte le attività concrete facciamo riferimento a quanto descritto nella
guida didattica LINEA INCLUSIVA (volume 2), che ne contiene una ricca rassegna.
Lo schedario propone attività relative ai contenuti di seguito descritti.
ORGANIZZAZIONE SENSO-PERCETTIVA
• Riconoscimento dei colori;
• Riconoscimento delle forme;
• Riconoscimento delle dimensioni;
• Riconoscimento di forme e colori;
• Riconoscimento di forme e dimensioni;
• Riconoscimento di forme, colori e dimensioni;
• Classificazione in base al colore;
• Classificazione in base alla forma;
• Classificazione in base alla dimensione;
• Classificazione in base a due criteri;
• Ricerca dell’elemento estraneo;
• Corrispondenza tra elementi;
• Individuazione di sequenze cromatiche;
• Ricerca di criteri di sequenza;
• Esecuzione di seriazioni;
• Riconoscimento di suoni e rumori;
• Riconoscimento di qualità tattili;
• Riconoscimento di qualità.
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ORGANIZZAZIONE DELLO SCHEMA CORPOREO
• Denominazione delle parti del volto;
• Denominazione delle parti del corpo;
• Individuazione delle parti mancanti;
• Rappresentazione grafica della figura umana;
• Corrispondenza tra parti del corpo e abbigliamento;
• Corrispondenza tra parti del corpo e oggetti;
• Descrizione e imitazione di posizioni corporee;
• Descrizione e riproduzione di cambi posturali;
• Descrizione di azioni eseguite con le parti del corpo (mani, piedi).
Per ogni ambito si inizia con attività semplici, procedendo gradualmente con proposte più complesse. Se gli alunni presentano difficoltà
durante l’esecuzione è opportuno ricorrere ad esempi concreti, rimandando la scheda a un momento successivo.
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CONSIGLI UTILI PER L’USO DELLE SCHEDE
Ogni alunno ha le proprie caratteristiche e le proprie risorse; l’uso delle schede deve quindi essere
personalizzato.
I livelli esecutivi delle schede possono essere quelli di seguito descritti.
- Primo livello
L’alunno esegue l’attività su richiesta verbale dell’insegnante. Le consegne vengono fornite una
alla volta e l’esecuzione può consistere nell’indicare gli elementi richiesti.
- Secondo livello
L’alunno risponde alla richiesta descrivendo verbalmente ed eseguendo poi l’attività.
- Terzo livello
L’alunno comprende la richiesta e la esegue in modo autonomo.

Ogni scheda offre spunti per ulteriori attività:
• Denominazione degli elementi contenuti nella scheda;
• Scrittura dei nomi degli elementi stessi;
• Elaborazione scritta di frasi contenenti gli elementi disegnati;
• Descrizione orale delle immagini;
• Descrizione scritta delle immagini;
• Coloritura delle immagini.
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SCHEDA 1

RICONOSCIMENTO DEL COLORE

Nome:

Classe:

PERCEZIONE VISIVA

Data:

ABILITÀ: discriminare colori.
ATTIVITÀ: l’alunno collega le immagini con il colore giusto, poi colora.
ANNOTAZIONE:
SÌ

NO

CON AIUTO
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SCHEDA 20

ORGANIZZAZIONE
PERCEZIONE
VISIVA
SPAZIALE
CRITERIO DI SEQUENZA

Nome:

Classe:

Data:

ABILITÀ: individuare criteri di sequenza.
ATTIVITÀ: l’alunno osserva con attenzione le immagini e colora i cerchietti rispettando la sequenza
dei colori.
ANNOTAZIONE:
26

SÌ

NO

CON AIUTO

SCHEDA 26

ORGANIZZAZIONE
PERCEZIONE
UDITIVA
SPAZIALE
SUONI E RUMORI

Nome:

Classe:

Data:

ABILITÀ: riprodurre e riconoscere rumori prodotti con il corpo.
ATTIVITÀ: l’alunno osserva con attenzione le immagini, riproduce le azioni e riconosce i rumori che
il proprio corpo può produrre.
ANNOTAZIONE:
32

SÌ

NO

CON AIUTO

SCHEDA 27

SUONI E RUMORI

Nome:

Classe:

PERCEZIONE UDITIVA

Data:

ABILITÀ: riprodurre e riconoscere suoni e rumori.
ATTIVITÀ: l’alunno osserva con attenzione le immagini, riproduce i suoni e i rumori e denomina
l’organo di senso coinvolto (“Con che cosa ascolti? Fai un cerchio attorno alla parte del
corpo giusta”).
ANNOTAZIONE:
SÌ

NO

CON AIUTO
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SCHEDA 28

ORGANIZZAZIONE
PERCEZIONE
TATTILE
SPAZIALE
CALDO E FREDDO

Nome:

Classe:

Data:

ABILITÀ: riconoscere elementi che producono sensazioni di caldo e freddo.
ATTIVITÀ: l’alunno osserva con attenzione le immagini, le denomina e chiude in un cerchio solo ciò
che è caldo, poi colora ciò che è freddo.
ANNOTAZIONE:
34

SÌ

NO

CON AIUTO

SCHEDA 33

IL CORPO

Nome:

SCHEMA CORPOREO

Classe:

Data:

ABILITÀ: completare lo schema corporeo.
ATTIVITÀ: l’alunno completa il burattino osservando il modello, poi colora.

ANNOTAZIONE:
SÌ

NO

CON AIUTO
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