


 

 

 

 

”La scuola, ancora oggi,risulta essere il primo anello nella catena 

dell’aiuto alla Persona,poiché diverse forme del disagio si rendono 

manifeste solo con la socializzazione secondaria e con l’avvio del 

cammino  formativo.” 

                                                                              ( O. Castellano) 
 

In ambito scolastico operiamo sul caso conclamato, ma siamo chiamati 

all’individuazione precoce delle varie forme della disfunzionalità 

percettiva, dei disturbi dell’apprendimento e delle difficoltà relazionali e 

 il nostro intervento risulta significativo se si riesce ad individuare 

precocemente i problemi per permettere l’avvio tempestivo delle varie 

forme di compensazione. 





La nostra Dirigente Scolastica, prof.ssa Ornella Castellano, che si 

occupa di disturbi dell’apprendimento da diversi anni, ha messo a punto 

una batteria di prove per la rilevazione precoce dei disturbi 

dell’apprendimento da somministrare ai bambini dell’ultimo anno della 

scuola dell’Infanzia. 



DESTINATARI 

Alunni di 5 anni 

della Scuola 

dell’Infanzia 

RISORSE UMANE 

Psicopedagogista 

Docenti della scuola 

dell’infanzia 

FINALITÀ 

Lo  scopo del PUER è quello di disegnare 

un profilo dell’alunno relativamente alla 

maturazione globale e alle competenze 

trasversali. 

 

RISULTATI  ATTESI 

PUER 5 permette di evidenziare eventuali 

segnali precoci di difficoltà di apprendimento 

e si offre come occasione per la realizzazione 

di un legame di continuità progettuale di 

interventi che trovano sviluppo nel raccordo 

con la scuola primaria. 



TIPOLOGIE DI PROVE 
La batteria del PUER 5, composta da 100 

prove suddivise in 10 sezioni  

•Disegni proiettivi 

•Bilancio psicomotorio 

•Lateralità 

•Respirazione 

•Conoscenza del corpo e 

strutturazione dello schema corporeo 

•Spazio 

•Temporalità  

•Abilità grafiche  

•Memoria - Espressività 

•Problem solving 

è costruita dai docenti ad ogni inizio 

d’anno in quanto si compone dei 

materiali/giochi/attività utilizzate per 

la programmazione curricolare. 

 

 
TEMPI 

Le docenti, collegialmente, individuano i tempi ed i materiali da 

utilizzare per registrare lo sviluppo del bambino nelle diverse aree. 

Di solito si individua gennaio come il primo stop di riflessione su 

circa la metà delle prove Puer  registrate, così da permettere una 

importante funzione diagnostica con l’eventuale orientamento 

specifico di alcuni percorsi didattici - psicomotorio, espressivo, ecc 

FASI DEL PROGETTO 

Scelta delle prove da somministrare in relazione ai 

laboratori in corso 

Costruzione di una batteria di prove 

Somministrazione delle prove 

Valutazione delle prove 

Presentazione delle risultanti 

 





 
MAPPA PERCORSO FORMATIVO E CURRICOLARE 

BAMBINI 5 ANNI 

 
 

    

PUER 5: 

”PICCOLE TRACCE” 

                                                                    

Laboratorio Problem Solving:”A scuola con gli scacchi” 

Laboratorio Psicomotricità:”Imparo giocando 

Laboratorio Linguistico:”Briciole di parole 

Laboratorio Inglese :”Give me five 

Laboratorio Informatico:”Il computer: che passsione” 



 Laboratorio di Problem Solving: 

"A SCUOLA CON GLI SCACCHI" 
 

Finalità 

Il laboratorio “A scuola con gli scacchi” mira a favorire nel bambino la conoscenza pratica 

del gioco degli scacchi, a rafforzare la sua autonomia e a sviluppare in lui capacità di 

osservazione e riflessione per trovare risposte adeguate e giungere così alla soluzione di 

problemi. Induce, inoltre, al rispetto delle regole, a promuovere la produzione di messaggi e 

la loro comprensione, a migliorare l’abilità muovendosi in uno spazio definito. 

 



U.d.a  “A scuola con gli scacchi” 



IN PRATICA... 
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La cartella personale dell’alunno sarà costituita ,oltre che dal PUER e dagli elaborati 

personali del bambino,anche dalla: 
SCHEDA ALUNNO 



 





 



… Per una strana magia,ubriacarsi di fantasia fa bene: fa nascere sorrisi, 
fa germogliare idee,fa brillare pensieri. 
Solo chi vede oltre il normale ,il certo può inventare il FUTURO. 
I NOSTRI BAMBINI sono quelli che faranno il futuro,con il lavoro e la loro 
creatività … 
                                                                                           O. CASTELLANO 
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