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”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 

 

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 

AMBITI DI INTERVENTO 

Formazione dei docenti. È importante, al fine di sostenere e motivare la professionalità docente, riflettere 

accuratamente sulle ragioni dello screening e sulla scelta delle prove da utilizzare.  

Creare la Continuità. Nel rispetto della specificità di ogni grado scolastico, utilizzare lo stesso strumento di 

rilevazione permetterà di costruire percorsi didattici collegati armoniosamente oltre che graduati 

tassonomicamente.  

Avviare al metapprendimento. I bambini possono usufruire della valenza formativa dello strumento in quanto, 

ripetendo le prove, possono comprendere l’importanza di approfondire particolari abilità non ancora maturate. 

Operare per l’Orientamento formativo. La condivisione dello strumento con le famiglie e con i docenti 

dell’ordine di scuola successivo potrà assolvere un’importante funzione orientativa. 

 





La scheda di sintesi 





 
 
 

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 !” 



Il 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” 



La storia 

REAMI IN GIOCO! 
C’era una volta un reame dove tutto era bianco e freddo: lo comandavano il Re dei Ghiacci e la 

Regina delle Nevi. 

La loro casa era un grande castello,dove vivevano protetti dagli Alfieri,con le lancie lunghe e 

pericolose. I Cavalli pascolavano all’ombra di alte Torri,giocando con i piccoli Pedoni,guardie del 

Re. 

Non molto lontano,c’era un reame dove tutto era nero e caldo:lo comandavano il Re dei Vulcani e 

la Regina della Lava.Come nell’altro castello ,vi erano Alfieri,Torri,Cavalli e Pedoni. 

Fortuna volle che non vi fossero guerre in nessun luogo.Così i due Re,che si annoiavano non 

poco,pensarono di dichiararne una. Ma,per paura di farsi male,tutti d’accordo rinunciarono alla 

guerra e decisero di portare un po’ di neve chiara e un po’ di lava scura nel confine tra i due 

Reami. 

Lì andarono tutti,disposero i pezzi e cominciarono la partita degli Scacchi. 

Per non fare torto a nessuno,si disposedi fare una mossa ciascuno,un pezzo alla volta;i giocatori 

delle Nevi arrivarono per primi,così il Bianco da quel giorno muove all’inizio. 

“VINCE”,disse il Maestro delle Cerimonie,”chi per primo può catturare il Re avversario”. Al 

centro della traversa,vi sono il Re e la Regina,difesi dai terribili Alfieri. Alle estremità,vi sono le 

fortissime Torri,a fianco alle quali vivono i Cavalli. 

 Davanti,una fila di guardie-Pedoni. 

 



DOPO IL RACCONTO … la somministrazione di schede 

PUER relative al laboratorio di Problem Solving ! 



ORDINARE: Unisci ogni 

gruppo al numero 

corrispondente 



CONTARE PER CONTARE FINO A 15 

Unisci i puntini seguendo la numerazione e completa .Cosa esce? 



NUMERARE: UNO 

IN PIU’ 



Prove grafiche –ABILITA’ 

GRAFOMOTORIA-LABIRINTI  

ATTIVITA’: conduci i pezzi degli 

scacchi alla scacchiera 



Bilancio Psicomotorio-Ritaglio- 

Ripassa sui tratteggi e ritaglia la sagoma del Cavallo 



PROVE GRAFICHE-TRACING- 



NUMERI E PAROLE 

ATTIVITA’: COLORITURA 

NEI MARGINI 



“Dite: E’ faticoso frequentare i bambini 
Avete ragione. 
Poi aggiungete: 
perché bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, inclinarsi, 
curvarsi, farsi piccoli. 
Ora avete torto 
Non è questo che più stanca. 
E’ piuttosto il fatto di essere obbligati a innalzarsi 
fino all’altezza dei loro sentimenti. 
Tirarsi,allungarsi,alzarsi sulla punta dei piedi per non ferirli.” 
                                                       
                                                Janusz  Korczack 



CONTINUITÀ ed ORIENTAMENTO 
 

Continuità e 
Orientamento Puer 5 

Linguaggi in 
continuità 
(Infanzia / 
Primaria) 

Diamoci la 
mano  

(Primaria / 
secondaria) 

Bussola 
Orientagiovani 
orientamento 

formativo 

So studiare 

La Continuità è il valore aggiunto dell’Istituto Comprensivo; il 
passaggio da un grado all’altro è curato in particolare con i progetti di 
questa area. L’obiettivo è di accompagnare la maturazione 
dell’alunno favorendo la conoscenza del grado scolastico successivo 
per abbassare le ansie di transizione. 



ORIENTAMENTO FORMATIVO - 
INFORMATIVO 

L’Orientamento Formativo mira a 
promuovere la competenza chiave Imparare 
ad imparare, cioè la conquista dell’habitus 
dello studente, cioè di colui che sa 
organizzare, pianificare e progettare il proprio 
futuro, che possiede un proprio metodo di 
studio. 
L’Orientamento Informativo è invece rivolto 
agli studenti delle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado e consiste nel 
fornire all’alunno un’ampia e puntuale azione 
di informazioni sulle opportunità e sulle 
possibilità offerte dal mondo della 
formazione e dal mercato del lavoro. 
 



“SO STUDIARE!” 



“SO STUDIARE!” 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 



Garantire all'alunno un percorso formativo organico e completo che consenta pur 
nella variabilità del processo evolutivo, un progredire sicuro nella direzione di una 
definizione dinamica della propria identità". 
Facilitare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all'altro. 

FINALITA’ 



BAMBINI  
•Far emergere gli interessi 
dei bambini  
•Familiarizzare con 
l'edificio scolastico. 
•Realizzare attività comuni. 
•Conoscere gli insegnanti 
della Scuola Primaria 
 

OBIETTIVI RELATIVI AI: 

GENITORI 
•Conoscere i docenti a cui 
affidare il proprio bambino,  
•Conoscere i suoi 
compagni  
•conoscere le regole  del 
nuovo ordine di scuola; 
•Familiarizzare con 
l'edificio scolastico. 
 

DOCENTI 
•Promuovere la conoscenza degli 
alunni, del loro vissuto, delle loro 
potenzialità o delle difficoltà 
evidenziate; 
•Favorire una risposta adeguata ai 
bisogni evolutivi, da parte degli 
alunni, al momento del "primo 
ingresso";  
•Offrire a tutti gli alunni le condizioni 
scolastiche migliori, per soddisfare i 
propri bisogni formativi, secondo 
percorsi adeguati alle singole 
potenzialità; 
•Attuare un raccordo concreto tra i 
due ordini di scuola anche mediante 
la collaborazione e la compresenza tra 
docenti dei due ordini di scuola 
•Prevenire ed individuare fenomeni di 
disagio e di malessere, nelle diverse 
forme che si possono manifestare nel 
momento del passaggio tra ordini di 
scuola 



SCELTE ORGANIZZATIVE 

Il percorso è preceduto da una riunione preparatoria con i genitori degli alunni, 
finalizzata alla esplicitazione delle finalità, degli obiettivi, delle attività, alla 
presentazione, alla conoscenza ed al coinvolgimento di tutte le componenti nel 
progetto educativo. 



SCELTE ORGANIZZATIVE 

Le attività del percorso :  
 sono condotte in compresenza dai docenti della scuola dell’Infanzia e della Primaria, 
questo permetterà una contaminazione vera ed un arricchimento reciproco. 
 sono perfettamente integrate con la programmazione curricolare e con il PUER 5 
 sono di tipo laboratoriale:  

Laboratorio informatico 
Laboratorio problem solving 
Laboratorio linguistico 
Laboratorio di psicomotricità 
Laboratorio di inglese 

Sono condotte in orario curricolare per gli alunni 
Sono effettuate nel plesso di scuola Primaria 

 



 
  

La verifica sarà effettuata tramite l’osservazione sistematica di atteggiamenti e 
comportamenti e  risultati e fa parte integrante del PUER5 

La valutazione dei risultati raggiunti sarà effettuata mediante griglia. 

Verifica e valutazione 
 



Il PUER 5 e la formazione delle classi prime  
In ogni  scuola il collegio dei docenti/il consiglio d’Istituto stabilisce i criteri per la 
formazione delle classi prime: 
 
Per garantire l’eterogeneità delle competenze cognitive 
e relazionali, nella formazioni delle classi va tenuto conto  
del parere delle insegnanti di scuola dell’infanzia  
e di eventuali indicazioni dell'équipe psico-pedagogica  
riguardo: 
•Livelli di conoscenze e abilità raggiunti; 
•Aspetti relazionali, 
•Distribuzione equa degli alunni provenienti dalle stesse sezione 
e si provvederà a distribuire equamente nelle classi gli alunni con particolari difficoltà 
relazionali e cognitive. 
Le richieste dei genitori sono prese in considerazione ….. 
In generale sono questi i criteri che le scuole adottano nella formazione delle classi.  
 



Il PUER 5 e la formazione delle classi prime  
 

Il Puer5 fotografa puntualmente l’aspetto cognitivo e le performance  
di ciascun bambino  e  permette di delineare un profilo dell’alunno 
preciso.  
La frequenza del percorso “Linguaggi in continuità” consente ai 
docenti della scuola Primaria la conoscenza di ciascun alunno 
approfondita dal punto di vista cognitivo, relazionale  e di maturazione 
complessiva. 
Tutto ciò permette la formazione accurata delle classi prime: da anni, 
pur tenendo conto, degli scatti di maturazione cognitiva e relazionale 
di ciascun bambino, non si hanno più sorprese: classi equilibrate in cui 
non resta che rimboccarci le maniche e continuare il lavoro iniziato 
nella  scuola dell’infanzia! 



La scheda 



“TROVARSI INSIEME E’ UN INIZIO 

RESTARE INSIEME UN PROGRESSO … 

LAVORARE INSIEME UN SUCCESSO.” 

Hanry Ford 

 


