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Nel contesto del progetto “SUL FILO – una rete per piccoli equilibristi”, l’Istituto per le Tecnologie Didattiche del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR-ITD) è coinvolto nella progettazione di percorsi di potenziamento cognitivo rivolti a bambini della prima infanzia e
di età prescolare

COSA STABILIRE INSIEME E TENERE A MENTE PER PROGETTARE
UN PERCORSO DI POTENZIAMENTO COGNITIVO?

2 Numero incontri/attività durante l'anno scolastico

Attività proposte che seguono il principio dal più semplice al più complesso3

Attività con gruppi di bambini poco numerosi (N. totale bambini da coinvolgere e come suddividerli in
sottogruppi per l’attività di potenziamento)

4

A. La programmazione del percorso

1 Abilità cognitive da potenziare durante le attività (Riprendere documento condiviso da Calvani)



6 Stabilire a priori regole e rituali da seguire durante tutto il percorso di potenziamento (regole e rituali da
presentare in maniera ludica durante il primo incontro)

8 A fine incontro invece è possibile dare un piccolo rinforzo positivo ai bambini (un premio che può servire per
costruire qualcosa tutti insieme alla fine di tutte le attività, come per esempio un puzzle). A fine percorso
invece è possibile lasciare un oggetto di ricordo ai bambini che potranno portare a casa (es., una medaglia o
un attestato).

7 Creare una storiella o filastrocca da presentare durante il primo incontro e da ripetere durante tutti gli incontri
per incentivare la motivazione e creare una relazione tra le varie attività proposte

Gruppo di bambini guidato da un adulto con esperienza nel campo educativo (es. insegnanti, educatori) con
buone capacità osservative relative ai cambiamenti cognitivi nei bambini, e che in grado di promuovere un clima
sereno e collaborativo, motivando continuamente tutti i membri del gruppo.

5



B. Setting fantastico e personaggio guida

1 Creare un filo conduttore tra le attività proposte:
- storiella/filastrocca
- Personaggio guida
- Setting fantastico

Per arredare il setting, si potrebbero utilizzare materiali 
morbidi (es. cuscini, tappetoni, pouf), strumenti tecnologici 
(es. schermi per proiettare le scene dell’ambiente fantastico, 
LIM) oppure, in assenza di strumenti tecnologici, creare dei 
cartelloni. 

Se il percorso di potenziamento venisse svolto in una scuola, 
per alcuni incontri si potrebbe utilizzare la palestra e, in altri 
casi, si potrebbe pensare ad uno spostamento al Polo



C. Gli incontri

1 Durante gli incontri proporre attività ludiche utilizzando giochi concreti e tecnologie (es. app, software, ausili 
tecnologici)

2 Durata incontri: 45-60 minuti

3 Proposta incontri CNR-ITD

Fase Sotto-fase
1. Introduzione incontro 1a. Disposizione dei bambini in semicerchio da parte dell'insegnante che cerca di

catturare la loro attenzione e lettura della filastrocca/storiella
1b. Ripetizione filastrocca/storiella tutti insieme
1c. Spiegazione obiettivo generale dell'incontro

2. Preparazione e svolgimento attività
di potenziamento cognitivo

2a. Spiegazione attività da svolgere, obiettivi e regole.
2b. Organizzazione dell'attività
2c. Svolgimento attività coinvolgendo i bambini, sempre con la mediazione dell'adulto

3. Riflessione metacognitiva e
conclusione

3a. Riflessione collettiva sulle strategie usate durante le attività di potenziamento e sulle
difficoltà incontrate. In questa fase risulta fondamentale la mediazione dell'adulto
3b. Consegna ai bambini di un rinforzo positivo



Proposta attività di potenziamento cognitivo
con le App
Perchè abbiamo scelto le APP?

• Hanno grandi potenzialità educative se accuratamente selezionate. 
• Tutte le app proposte di seguito sono state individuate, selezionate ed analizzate dai ricercatori 

del CNR-ITD per potenziare la memoria e alcune funzioni esecutive.
• Le app selezionate sono disponibili gratuitamente sia per iOS sia per Android. 
• Tutte le app selezionate seguono il principio dal «più semplice al più complesso»,  caratteristica 

fondamentale per gli interventi di potenziamento, 
• Tutte le app selezionate presentano un'interfaccia grafica semplice e accattivante, presentano 

contenuti ben definiti e circoscritti, forniscono feedback ai bambini, utili per l'apprendimento 
individuale fin dai primi anni di vita. 

È importante ricordare che è difficile selezionare app che richiedano solo il coinvolgimento di una
abilità cognitiva alla volta poiché queste sono strettamente associate tra loro, soprattutto nei
bambini, e di conseguenza durante queste attività potranno essere promosse contemporaneamente
più componenti cognitive (es. attenzione, memoria, inibizione di una risposta impulsiva).



Attività 1: Promuovere la memoria nel dominio verbale
Obiettivo dell' attività
Promuovere la memoria a breve termine nel dominio verbale

Competenze cognitive attivate
Memoria a breve termine, capacità di discriminare i suoni (memoria uditiva), attenzione

Materiali
• La filastrocca iniziale
• Il cartellone (o power point da proiettare sulla LIM) delle sessioni
• Un tablet per bambino

Descrizione attività
Introduzione
I bambini sono fatti sedere in semicerchio a terra di fronte al conduttore. Il conduttore recita la filastrocca ed
invita i bambini a ripeterla tutti insieme.
Poi il conduttore spiega ai bambini che l'obiettivo del giorno è aiutare il personaggio guida ad ascoltare
attentamente per memorizzare e ripetere le informazioni che possono esserle utili per superare il gioco.



Attività 1: Promuovere la memoria nel dominio verbale

Preparazione e svolgimento attività di potenziamento cognitivo
A ogni bambino viene consegnato un tablet.

I bambini mantengono la loro posizione seduti in semicerchio e giocano
all'app "A memory app for kids - attività: memoria verbale".

In questo gioco, il bambino ascolta una serie di suoni provenienti da alcuni
mostri e successivamente un altoparlante riproduce uno dei suoni prodotti
dai mostri. Il bambino deve individuare il mostro che ha prodotto quel suono
toccandolo. Se il bambino risponde correttamente, il numero di suoni
prodotti dai mostri aumenta; al contrario, se il bambino sbaglia, il numero di
suoni diminuisce.

Riflessione metacognitiva e conclusione
I bambini, disposti nuovamente in semicerchio, grazie alla mediazione del
conduttore, riflettono collettivamente su quali strategie sono state usate per
superare il compito (il conduttore può aiutarli con degli esempi), quali
difficoltà hanno avuto e come le hanno superate. Il conduttore annota le
varie osservazioni che emergono.

Infine Il conduttore consegna ai bambini un piccolo premio (rinforzo
positivo).

Link Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.c
om.shubi.memoryEnglish&hl=it
Link iOS:
https://itunes.apple.com/it/app/a-memory-game-
for-kids/id1070495677?mt=8



Attività 3: Promuovere l'abilità di inibire una risposta 
motoria impulsiva
Obiettivo dell' attività
Promuovere l'inibizione della risposta motoria impulsiva 

Competenze cognitive attivate
Inibizione della risposta motoria impulsiva, attenzione, discriminazione stimoli visivi.

Materiali
La filastrocca 
Il cartellone (o power point da proiettare sulla LIM) delle sessioni
Un tablet per bambino

Descrizione dell’attività
Introduzione
I bambini sono fatti sedere in semicerchio a terra di fronte al conduttore. Il conduttore recita la filastrocca ed invita i bambini a 
ripeterla tutti insieme. 
Poi il conduttore spiega ai bambini che l'obiettivo del giorno è aiutare il personaggio guida a prestare attenzione e controllare i suoi 
movimenti.



Attività 3: Promuovere l'abilità di inibire una risposta 
motoria impulsiva
Preparazione e svolgimento attività di potenziamento cognitivo
A ogni bambino viene consegnato un tablet.
I bambini mantengono la loro posizione seduti in semicerchio e giocano 
all'app "Scribble Scram". 

In questo gioco, il bambino deve tracciare con il dito la strada che deve 
percorrere una macchinina, stando attento a superare tutti gli ostacoli. 
Questa attività  promuove la capacità di osservare, inibire una risposta 
motoria e controllare il tratto grafico. Sono coinvolte capacità cognitive 
come controllare una risposta motoria continua e la coordinazione oculo-
motoria. 

Riflessione metacognitiva e conclusione
I bambini, disposti nuovamente in semicerchio, grazie alla mediazione del 
conduttore, riflettono collettivamente su quali strategie sono state usate 
per superare il compito (il conduttore può aiutarli con degli esempi), quali 
difficoltà hanno avuto e come le hanno superate. Il conduttore annota le 
varie osservazioni che emergono. 
Infine Il conduttore consegna ai bambini un piccolo premio (rinforzo 
positivo).

Link (iOS): 
https://itunes.apple.com/it/app/scribble-scram/id893766017?mt=8 
Link (Android): 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studyhallentertai
nment.scribbleScram


