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“Giocare per Crescere”
Il gioco come strumento per promuovere l’attenzione e l’autocontrollo 
nella scuola dell’infanzia

Prof. Gianluca Da� 
Psicologo, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e presso la 
Libera Università di Bolzano, collaboratore del servizio di neuropsichiatria infantile
degli Spedali Civili di Brescia

Sabato 01 settembre 2018 
9.00 -13.00

L’elevato numero di bambini che, nella 
scuola dell’obbligo, presentano Disturbi 
dell’attenzione e autocontrollo, rappresenta 
un bisogno sociale cui dare risposta. Per 
questo è raccomandabile un intervento 
precoce nella scuola dell’Infanzia. I recenti 
contributi della ricerca scienti�ca in ambito 
psicopedagogico dimostrano che 
l’attenzione, l’autocontrollo e le abilità di 
piani�cazione e organizzazione sono alla 
base del funzionamento cognitivo e 
spiegano molte debolezze dei bambini che 
presentano pro�li disattenti e/o iperattivi.
L’innovatività della presente proposta 
risiede nella scelta di intervenire attraverso la 
promozione del gioco, in ambito scolastico e 
famigliare, in questa particolare fase di 
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sviluppo in cui l’azione sul bambino, come 
sostenuto da tutta la letteratura 
internazionale, risulta essere più e�cace e 
incisiva. Azioni precoci permettono di agire 
sia su requisiti protettivi, sia su di�coltà 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 
di�coltà, presentino alcune fragilità in 
grado compromettere un sereno percorso 
di inserimento futuro, in questo caso il 
gioco consolida e ra�orza i requisiti 
fondamentali per il passaggio alla scuola 
primaria.



“Bagni linguistici 
nell’oceano delle parole”

Dott. Cristiano Zappa
Docente e tutor presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
componente Commisione AMISM-FISM

Sabato 08 settembre 2018
 9.00 -13.00

Quando i bambini nascono, a�erma L. 
Malaguzzi, sono lavati da un oceano di 
parole, da segni, ed essi imparano l’arte della 
parola, dell’ascolto, del leggere e del dare 
signi�cato ai segni.
L’incontro intende mettere in luce 
l’importanza di favorire l’esercizio della 
parola, agevolare l’iniziativa verbale, 
assicurare la reciprocità della comunicazione 
fra bambini, e fra bambini e adulti, mediante 
una serie di micro percorsi didattici 
appositamente dedicati e proposte operative 
mirate.
In questo modo, la lingua diventa strumento 
con il quale giocare ed esprimersi in modi 
personali, creativi e sempre più articolati; sul 
quale ri�ettere per comprenderne il 
funzionamento; attraverso il quale 
raccontare e dialogare, pensare logicamente, 
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approfondire le conoscenze, chiedere 
spiegazioni e spiegare il proprio punto di vista, 
progettare e lasciare tracce.
Tra i focus dell’incontro:
 - “Mettersi in ascolto”: aprirsi all’ascolto di 
parole, frasi, pensieri, �lastrocche, suoni, 
canzoni; analizzare signi�cati e somiglianze 
semantiche e fonologiche fra parole, ricercare 
assonanze e rime, classi�care parole.
 - “Oggi ho capito che”: comprendere ciò che 
viene raccontato o letto, domandare, 
rispondere, spiegare.
 - “Parlando posso fare tante cose”: scoprire la 
bellezza e la soddisfazione di conversare, 
narrare eventi personali o piccole storie, porre 
domande, formulare ipotesi, immaginare.
 - “Pennarelli, matite a colori, penne e media 
per scrivere”: esplorare e sperimentare prime 
forme di comunicazione attraverso la scrittura.



“Bambini e socializzazione alla 
lingua scritta nella scuola 
dell’infanzia”

Prof.ssa Cristina Zucchermaglio
Ordinaria di Psicologia Sociale presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo 
e Socializzazione, Università La Sapienza di Roma, autrice di numerose pubblicazioni

Sabato 15 settembre 2018 
9.00 -13.00 /14.00 - 16.00

Nella giornata si approfondiranno le 
pratiche di alfabetizzazione dei bambini 
nella scuola dell’infanzia , dando visibilità a 
quell' area di ricerca che studia il processo 
attraverso il quale il bambino si appropria 
dei mezzi per costruire la lingua scritta 
convenzionale e si socializza alle sue 
pratiche d'uso. Si considera tale processo 
non come l'apprendimento di un insieme di 
abilità percettive o motorie, ma come 
l'apprendimento di competenze linguistiche 
e cognitive culturalmente de�nite e inserite 
in un sistema di interazioni e pratiche sociali 
di lettura e scrittura. Si presenteranno 
esempi, anche mediante il ricorso a video e 
materiali raccolti in diverse scuole 
dell’infanzia italiane, e indicazioni per 
progettare esperienze di apprendimento 
con cui accompagnare i bambini nel loro 
percorso di avvicinamento e acquisizione 
della lingua scritta: esperienze di 
alfabetizzazione allargata, svolte per lo più in 
piccolo gruppo, che sostengono una 
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socializzazione dei bambini a pratiche ricche 
e diversi�cate  di lettura e di scrittura, 
“andando oltre” proposte didattiche spesso 
limitanti e riduttive di insegnamento del solo 
codice alfabetico: “Si insegna ai bambini a 
tracciare lettere e a farne delle parole, ma 
non si insegna loro la lingua scritta» 
(Vygotsky 1980, 172). 
Il programma dei lavori: 
 1) Storia dei sistemi di scrittura e 
dell’alfabetizzazione: evoluzione sistemi di 
scrittura, convenzionalità e speci�cità della 
lingua scritta alfabetica;
 2) Gli studi di Emilia Ferreiro: la preistoria 
della lingua scritta nel bambino 3-6 anni; 
 3) Analisi di prodotti scrittori non 
convenzionali di bambini 3-6 anni e 
strumenti di “indagine”: interviste e 
osservazioni;
 4) Progettazione e realizzazione di attività e 
contesti educativi nella scuola dell’infanzia 
per una alfabetizzazione allargata: principi 
metodologici e aree di intervento educativo.



Esperienze stimolanti per bambini curiosi

“Crescere nel pensiero”

Dott.ssa Silvia Cavalloro
Coordinatore del Settore Ricerca, Formazione e Servizi pedagogici della 
Federazione provinciale Scuole materne di Trento

Sabato 22 settembre 2018 
9.00 -13.00

Sostenere il pensiero scienti�co signi�ca 
curare la capacità di formulare ipotesi, 
promuovere la ricerca di trasversalità, la 
creatività, la curiosità e il senso critico.
Fare scienza con i bambini, dunque, e 
costruire insieme a loro riferimenti 
logico-matematici e spazio-temporali è, 
innanzitutto, una questione di metodo nel 
rapportarsi alla realtà per imparare a 
riconoscere i problemi, capirli, risolverli. 
Immersi nella contemporaneità, i nostri 
bambini attraversano esperienze sollecitanti 
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e molte sono le informazioni che ricevono. 
Tutta questa ricchezza allarga gli orizzonti e 
aiuta a crescere ma chiede anche agli adulti 
di farsi guida nella complessità.
Come aiutare i bambini, �n da subito, a 
orientarsi, a scegliere, ad essere protagonisti 
del loro sapere? Come promuovere 
autonomia di pensiero, capacità di valutare, 
disponibilità a saper consapevolmente 
sostenere le proprie idee? Come aiutarli a 
saper tener conto del pensiero dell’altro 
imparando a costruire conoscenza insieme?



FISMBRESCIA

Sede
Le proposte formative si terranno presso la sede FISM Brescia in via 
Bollani 20 a Brescia (presso il Polo Culturale Diocesano - ex 
seminario). Verrà rilasciato un attestato di partecipazione, con 
l’indicazione delle ore di frequenza.

Iscrizioni
Le proposte di questo anno si articolano in quattro giornate. 
L’iscrizione dovrà essere e�ettuata on-line su www.�smbrescia.it ; 
al momento dell’iscrizione il sistema indica quanti posti sono 
ancora disponibili. Ricordiamo di stampare la ricevuta e 
presentarla al momento della registrazione di ogni seminario. Le 
iscrizioni sono aperte dall’ 11 Giugno 2018.

Costi
Il costo del corso è di € 120,00 e comprende la partecipazione a due 
dei quattro seminari proposti. Dal terzo seminario in poi il costo è di 
€ 30,00 ciascuno.
Il versamento dovrà essere e�ettuato con Boni�co Bancario

IBAN IT80Q0569611201000008226X51. 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679: i dati e le informazioni che 
vengono richieste sono necessari per l’iscrizione al corso e per fornire informazioni su 
pubblicazioni e servizi dell’Associazione. I dati saranno trattati esclusivamente da operatori
incaricati e non è prevista la comunicazione a terzi. In ogni momento l’interessato potrà 
esercitare i diritti previst dall’articolo 15 e seguenti (accesso, aggiornamento, cancellazione)
rivolgendosi per iscritto al Responsabile del trattamento domiciliato presso l’Associazione.


