NOI GIOCHIAMO PER CRESCERE !

L’elevato numero di bambini che, nella scuola dell’obbligo, presentano Disturbi dell’attenzione
e dell’autocontrollo, rappresenta un bisogno sociale a cui dare risposta.
Per questo è raccomandabile un intervento precoce nella scuola dell’infanzia. I recenti
contributi della ricerca scientifica in ambito psicopedagogico dimostrano che l’attenzione,
l’autocontrollo e le abilità di pianificazione e organizzazione sono alla base del funzionamento
cognitivo e spiegano molte debolezze dei bambini che presentano profili disattenti e/o
iperattivi.
All’interno di questo progetto noi docenti abbiamo scelto di intervenire
attraverso la promozione del gioco sia in ambito scolastico che familiare, in questa particolare
fase di sviluppo in cui l’azione sul bambino, come sostenuto da tutta la letteratura
internazionale, risulta essere più efficace ed incisiva.

Azioni precoci permettono di agire sia sui requisiti protettivi, sia su difficoltà in fase
embrionale che, senza opportuno intervento, tenderebbero ad accentuarsi riducendo la
possibilità di successo futuro. Gli interventi in fase prescolare, soprattutto se in forma
ludica, risultano utili anche per coloro che, in assenza di vere e proprie difficoltà,
presentano alcune fragilità in grado di compromettere un sereno inserimento futuro, in
questo caso il gioco consolida e rafforza i requisiti fondamentali per il passaggio alla scuola
primaria.

Questo progetto nasce dall’attività di studio e approfondimento
in merito svolta dal Prof. Daffi, sia in ambito accademico che in
seno ai servizi sanitari con i quali collabora. Noi docenti abbiamo
partecipato attivamente ad un suo corso e crediamo che questo
progetto possa aumentare la consapevolezza nelle famiglie
relativa alla scelta intelligente di giochi divertenti, alternativi ai
consueti circuiti della grande distribuzione, utili per promuovere
abilità divertendosi.

ATTIVITA’ E GIOCHI
SUL CONTROLLO ATTENTIVO :
L’obiettivo

è sviluppare un
buon controllo dell’attenzione
●

Attenzione

Focalizzata:

Attenzione

Mantenuta:

dirigere l’attenzione su di un
unico stimolo;
●

mantenere
tempo;
●

l’attenzione

nel

Attenzione Divisa: dividere
l’attenzione tra più stimoli

ATTIVITA’
LAVORO :
●

E

GIOCHI

SULLA

MEMORIA

l’obiettivo è sviluppare la capacità di tenere a
mente
più
informazioni
rilevanti
durante
l’esecuzione di un compito.
ATTIVITA’ E GIOCHI SULLA CAPACITA’
PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE:

●

DI

DI

l’obiettivo è potenziare la capacità di pianificare
le proprie azioni e organizzare spazi e tempi in
funzione dei propri obiettivi di lavoro.

Questo progetto prevede la somministrazione di alcuni
questionari, sia per noi docenti che per i genitori, prima
dell’inizio del corso per vedere il grado di sviluppo delle abilità
di controllo, memoria di lavoro e pianificazione prima dei
laboratori, in itinere per vedere il livello di sviluppo
progressivo delle abilità di controllo, memoria di lavoro e
pianificazione attraverso i giochi proposti e una raccolta di
informazioni finale per vedere il livello di sviluppo delle abilità
di controllo, memoria di lavoro e pianificazione dopo i
laboratori, così da poter valutare un eventuale cambiamento
o miglioramento delle abilità prese in esame.

STRUMENTI DI MISURAZONE
IPPDAI (Identificazione Precoce Disturbo da Deficit Attenzione e
Iperattività): si tratta di un questionario composto da 18 Item,
l’insegnante deve segnare su una scala a 4 punti la frequenza dei
comportamenti descritti.
Chi lo compila : le insegnanti

IPDDAG ( Identificazione Precoce Disturbo da Deficit di Attenzione e
Iperattività): si tratta di un questionario composto da 19 Item , il
genitore deve segnare su una scala a 4 punti la frequenza dei
comportamenti descritti.
Chi lo compila: i genitori
GRIGLIE GIOCHI : si tratta di griglie all’interno delle quali inserire i valori
richiesti dopo aver osservato il bambino giocare senza l’aiuto
dell’insegnante.
Chi le compila: le insegnanti

PROGETTO

NOI GIOCHIAMO PER CRESCERE !!
FASE 1
Compilazione della scala per l’identificazione precoce del disturbo da deficit
di attenzione e iperattività : una scala viene compilata dalle insegnanti
prima di cominciare il progetto e una scala viene compilata dai genitori
prima di cominciare il progetto
FASE 2
Le insegnanti compilano la griglia per la valutazione alla voce
Pre registrando
dell’insegnante

il

livello

raggiunto

da

ogni

bambino

senza

l’aiuto

Giochi da valutare :
CALEIDOS JUNIOR ( Gioco per potenziare l’attenzione) per ogni prova
indicare quanti oggetti corretti il bambino riesce ad individuare in 2
minuti somministrare ai bambini la stessa scheda e chiedere di trovare
gli stessi soggetti)
CASTEL LOGIX ( Gioco per potenziare la pianificazione ) indicare a
quale livello giunge dopo 15 minuti di gioco senza l’aiuto dell’adulto
FASE 3
Proporre i giochi suggeriti dal Prof. Daffi seguendo un calendario
settimanale, dividendo i bambini in gruppi da 4 o 5 e somministrandoli
a turni.

●

IMPEGNI SETTIMANALI

QUALCOSA E' CAMBIATO
(controllo attentivo)

MERCOLEDI'
BREAK PARTY
(pianificazione del lavoro)
PRIMA SETTIMANA
HULLA BALOO
SPENNA IL POLLO
(memoria di lavoro)
GIOVEDI'
IL CORVO STAFFETTA
(controllo attentivo)

SECONDA SETTIMANA

MERCOLEDI'

CUP CAKE COLORS
(controllo attentivo)

BREAK PARTY
STAFFETTA
(pianificazione del
lavoro)

PIANIFICARE CON I CUBI
(pianificazione del lavoro)

GIOVEDI'

NANU'
(memoria di lavoro)

TERZA SETTIMANA

MERCOLEDI'

GUARDA CHI SI VEDE
(pianificazione del lavoro)

RAPIDO METEO
(memoria di
lavoro)

GUARDA L'ORTOI
(potenziamento e controllo
attentivo)

GIOVEDI'

NANU'
(memoria di lavoro)

QUARTA SETTIMANA

MERCOLEDI'

QUALCOSA E' CAMBIATO
(potenziamento e controllo
attentivo)

PIANIFICARE
CON I CUBI
(pianificazione del
lavoro)

SPENNA IL POLLO
(memoria di lavoro)

GIOVEDI'

GUARDA CHI SI VEDE
(potenziamento e
controllo attentivo)

COINVOLGIMENTO DEI GENITORI
●

●

●

●

●

PER QUATTRO VOLTE DURANTE L'ANNO SCOLASITO
VIENE PROPOSTA UN'ATTIVITA' DI GIOCO DA SVOLGERE IN
FAMIGLIA, AL TERMINE DELLA QUALE I GENITORI SONO
INVITATI A COMPILARE UNA TABELLA DI OSSERVAZIONE.
1)SFIDA AD UN GIOCO A SCELTA (gioco per sviluppare e
potenziare l'autocontrollo emotivo
2) COMANDANTE E ASSISTENTE ( gioco per sviluppare e
potenziare l'attenzione)
3) RICETTE ( gioco per sviluppare e potenziare la memoria di
lavoro)
4) FORZA 4 ( gioco per sviluppare e potenziare la pianificazione
del lavoro)

