DALLA PERCEZIONE
DELLO SPAZIO E DEL TEMPO
ALLA CONQUISTA
DELLE ABILITÀ DI BASE
Schede didattiche per il potenziamento e lo sviluppo
delle capacità di organizzazione e integrazione spazio-temporale

Le capacità di organizzazione e di integrazione spazio-temporale 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 lo spazio, il tempo e il ritmo; basti pensare alla
scrittura (si scrive in uno spazio rispettando una sequenza) e alla lettura (si riconoscono lettere disposte
in un determinato ordine), alla matematica (si contano oggetti seguendo una sequenza ritmica).
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 allo spazio e al tempo
vissuto (la posizione e la localizzazione degli oggetti, le sequenze nelle routine quotidiane, la relazione
causa-effetto tra eventi, le azioni contemporanee, il ritmo in ogni sua forma).
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L’esperienza diretta consente di dare davvero un senso alle cose, di imparare a padroneggiare abilità
indispensabili per orientarsi nel 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 spaziale

• Descrizione dei concetti topologici relativi a: sopra-sotto, dentro-fuori, in alto-in basso, davanti-dietro,
destra-sinistra, aperto-chiuso, vicino-lontano;
• Descrizione di immagini gradualmente più complesse che illustrano le varie relazioni spaziali;
• Riproduzione grafica di immagini rispettando le relazioni spaziali tra gli elementi;
• Esecuzione di disegni rispettando la richiesta dell’adulto;
• Comprensione del punto di vista rispetto a sé e all’altro.
organizzazione temporale

• Comprensione e descrizione delle principali relazioni temporali (prima-dopo, prima-poi-infine, ecc.);
• Individuazione e descrizione delle sequenze temporali;
• Descrizione di sequenze relative all’autonomia personale;
• Individuazione dell’evento mancante all’interno di una sequenza;
• Riordinamento di sequenze temporali;
• Comprensione e descrizione della relazione causa-effetto;
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• Comprensione e descrizione della relazione di contemporaneità;
• Comprensione e descrizione della relazione di durata;
• Descrizione di sequenze relative alle azioni della giornata.
integrazione spazio-temporale

• Riproduzione di sequenze spazio-temporali;
• Completamento di sequenze spazio-temporali relative a immagini;
• Completamento di sequenze spazio-temporali relative a forme geometriche;
• Completamento di sequenze spazio-temporali relative a lettere;
• Individuazione del criterio in sequenze spazio-temporali;
• Riproduzione grafica di sequenze spazio-temporali;
• Riproduzione ritmica di sequenze spazio-temporali.

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 a 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.
- Terzo livello
L’alunno descrive verbalmente ed esegue la richiesta 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

SOPRA-SOTTO

Nome:

Classe:

ORGANIZZAZIONE SPAZIALE

Data:

ABILITÀ: individuare la relazione sopra-sotto.
ATTIVITÀ: l’alunno indica l’immagine richiesta dall’insegnante (“Marta cammina sotto l’ombrello”; ecc.).
Poi descrive le scene.
ANNOTAZIONE:
SÌ

NO

CON AIUTO
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SCHEDA 10

ORGANIZZAZIONE SPAZIALE

APERTO-CHIUSO

Nome:

Classe:

Data:

ABILITÀ: individuare la relazione aperto-chiuso.
ATTIVITÀ: l’insegnante invita l’alunno a disegnare un topolino solo dentro ai recinti chiusi.

ANNOTAZIONE:
16

SÌ

NO

CON AIUTO

SCHEDA 35

PRIMA-POI-INFINE

Nome:

Classe:

ORGANIZZAZIONE TEMPORALE

Data:

PRIMA

POI

INFINE

PRIMA

POI

INFINE

ABILITÀ: individuare e descrivere sequenze temporali.
ATTIVITÀ: l’alunno osserva e descrive le immagini. Successivamente le descrive in sequenza
formulando le frasi e utilizzando i nessi “prima”, “poi”, “infine”.
ANNOTAZIONE:
SÌ

NO

CON AIUTO

41

SCHEDA 54

ORGANIZZAZIONE TEMPORALE

LE AUTONOMIE

Nome:

Classe:

Data:

ABILITÀ: descrivere sequenze temporali relative all’autonomia personale.
ATTIVITÀ: l’alunno osserva le immagini e racconta. Poi colora la scena iniziale e quella finale.

ANNOTAZIONE:
60

SÌ

NO

CON AIUTO

SCHEDA 63

LA GIORNATA

Nome:

Classe:

ORGANIZZAZIONE TEMPORALE

Data:

8:30

10:30

12:30

ABILITÀ: comprendere e descrivere le azioni della giornata in sequenza.
ATTIVITÀ: l’alunno osserva le immagini e racconta. Poi risponde alle domande dell’insegnante
(“Cosa fai quando sei a scuola? Quali sono le cose che ti piacciono di più della scuola?
A che ora esci da scuola? Sai leggere le ore sull’orologio?”).
ANNOTAZIONE:
SÌ

NO

CON AIUTO

69

SCHEDA 75

COMPLETAMENTO DI SEQUENZE

Nome:

INTEGRAZIONE SPAZIO-TEMPORALE

Classe:

Data:

ABILITÀ: completare sequenze di immagini.
ATTIVITÀ: l’alunno osserva le sequenze e le completa rispettando l’alternanza delle immagini.
ANNOTAZIONE:
SÌ

NO

CON AIUTO
81

