
  1

A COLORI: 162-168; 194-199

BIANCO E NERO: 2-161;169-216



  2
Livello

Emidio Tribulato

PROGRAMMA BASE PER LO SVILUPPO LOGICO E COGNITIVO

Centro studi LOGOS - ONLUS  - Messina
               

Volume 3



  3

CENTRO STUDI LOGOS
ONLUS

 CENTRO DI RICERCHE PSICOPEDAGOGICHE
VIA PRINCIPE TOMMASO  2 - MESSINA

TEL. 090/46920
DIRETTORE: DOTT. EMIDIO TRIBULATO

 

PROGRAMMA BASE PER LO SVILUPPO LOGICO E COGNITIVO 

 

Vol. III Livello 5
       E - mail: logos.messina@tiscali.it  ---     Nuovo sito  web: www.cslogos.it 

INDICE

ASSOCIAZIONI LOGICHE                   Pag. 3
RAPPRESENTARE                               “      126
SEQUENZE LOGICHE                                                                  “     151

C 2005 - Tutti i diritti riservati. Emidio Tribulato Viale Annunziata 72
Messina – Tel. 090357149 - 09046920

Emidio Tribulato

mailto:logos.messina@tiscali.it


  4

 INDICE E SIGLATURA
Per avere una visione immediata di come procede, nel minore, l’apprendimento è bene che questo venga evidenziato
mediante dei simboli.
E’ fondamentale, infatti, che l’educatore abbia presente, in ogni momento, quali schede o attività siano dal bambino conosciute, sconosciute o in via 
di acquisizione. Ciò per evitare di farlo confrontare con temi troppo complessi senza aver prima consolidato gli apprendimenti più semplici, o di far 
ripetere inutilmente schede e attività da lui perfettamente conosciute e quindi superate.
Si consiglia pertanto di siglare sia le singole schede che le attività globali indicate nell’indice sottostante indicando con:        

un puntino l’inizio dell’apprendimento;

una crocetta, le schede o le attività in cui il bambino dà risposte esatte ma senza il commento verbale minimo
richiesto, ad esempio il nome dell’oggetto;

un cerchio che circonda una crocetta, per indicare le schede o le attività in cui il bambino dà un commento verbale
minimo.

un quadrato che include un cerchio ed una crocetta, per indicare le schede o le attività di cui il bambino ha completato
l’apprendimento.

                                                                                                                      LIVELLI DI APPRENDIMENTO
                                                                               

•  ASSOCIAZIONI LOGICHE
•  RAPPRESENTARE
•  SEQUENZE LOGICHE
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ASSOCIAZIONI LOGICHE
 
 
L’attività di associare un oggetto, un animale, un vegetale o una forma geometrica ad un altro, ricercando un 
possibile legame logico di uso, funzione, forma, posizione nello spazio, somiglianza, causa - effetto, parte - tutto 
ecc. implica la stimolazione di processi di astrazione, classificazione ed organizzazione spaziale, basilari per lo 
sviluppo intellettivo.
 
UTILIZZAZIONE

Per utilizzare tali schede basta indicare al bambino l’immagine presente nella parte alta della scheda, 
chiedendo di associarla con un’altra disegnata nella parte bassa. Nei bambini sordi, si cercherà di utilizzare il 
segno mimico che significa legame. Dopo che il bambino avrà effettuato l’associazione l’educatore chiarirà il 
motivo che lo ha spinto ad effettuare tale scelta.
 
VERBALIZZAZIONE
1a Fase
Inizialmente per questa attività chiederemo al bambino solo il nome degli oggetti che si associano. 
2a Fase. 
In un secondo momento, sarà il bambino stesso ad esplicitare il motivo che lo ha spinto ad effettuare 
quell’associazione.
 
ETA’ DI RIFERIMENTO
Cinque anni nello sviluppo logico.
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Far associare secondo un legame logico.
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RAPPRESENTARE
 
 
La capacità di rappresentare dei segni grafici comporta il coinvolgimento di diverse aree 
cerebrali. Il soggetto, infatti, non solo deve riuscire a percepire in modo corretto l’elemento 
grafico che cade sotto i suoi sensi mediante un’analisi delle sue caratteristiche: forma, 
dimensione, orientamento nello spazio, numero di elementi, rapporti reciproci ecc., ma deve 
avere anche la capacità di rappresentarselo mentalmente, prima ancora di coinvolgere, 
coordinandoli correttamente, i centri della motilità fine. 
Pertanto in quest’attività, sono tutte queste potenzialità mentali, che vengono ad essere stimolate 
e sviluppate e non soltanto quelle riguardanti la coordinazione occhio-mano.

 UTILIZZAZIONE
 In queste schede sono presenti, nella parte sinistra degli elementi grafici colorati in nero da 
riprodurre con il dito nella parte destra toccando gli stessi punti.

ETÁ MENTALE DI RIFERIMENTO
Cinque anni. 
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Far rappresentare, a destra della scheda, la linea nera, facendo toccare gli 
stessi punti.
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SEQUENZE LOGICHE
 
Il presentare al bambino molte sequenze logiche, lo aiuta non solo ad acquisire  numerosi concetti fondamentali, come 
l’alternanza, la localizzazione spaziale, il rapporto di causa-effetto, le quantità, l’espansione, la contrazione ecc., ma serve anche 
a renderlo più maturo e pronto alle richieste insite nei programmi scolastici, in quanto vengono stimolate e sviluppate le capacità 
intellettive di base, presupposto indispensabile per ogni apprendimento.
Le sequenze logiche richiedono infatti, non solo un buon grado di discriminazione visiva e di astrazione, ma anche la capacità di 
cogliere i rapporti di consequenzialità e causa ed effetto. 
 
UTILIZZAZIONE DELLE SCHEDE A SCELTA MULTPLA INCROCIATA
 
Prima fase
In ogni scheda sono proposte tre sequenze. Per ciascuna di esse, l’allievo, seguendo il ragionamento effettuato dall’educatore, 
dovrà indicare con il dito una delle tre risposte presenti nella parte destra della scheda.
Seconda fase
L’allievo dovrà trovare la risposta esatta senza che l’educatore spieghi le caratteristiche della sequenza.
Terza fase
Il ragazzo verbalizzerà il ragionamento contenuto nella sequenza e quindi spiegherà i motivi che lo hanno portato a quella scelta.
 
UTILIZZAZIONE DELLE SCHEDE A SCELTA APERTA
Le schede a scelta aperta richiedono maggiori capacità logiche, in quanto sono ipotizzabili tutte le risposte. Per tale motivo 
vanno effettuate dopo che il ragazzo ha acquisito una buona padronanza delle schede precedenti.
In queste, egli dovrà disegnare, su un foglio a parte, le risposte ai vari quesiti presentati. Il compito gli è reso più facile in quanto 
si tratta sequenze a lui già note.
 
ETÀ di riferimento
Cinque anni di età cronologica o mentale.
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Seguendo il ragionamento logico, presente nella parte sinistra della scheda, 
trovare a destra la soluzione più idonea.
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Seguendo il ragionamento logico, presente nella parte sinistra della scheda, 
disegnare, su un foglio a parte, la soluzione più idonea.
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Seguendo il ragionamento logico, presente nella parte sinistra della scheda, 
disegnare, su un foglio a parte, la soluzione più idonea.
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Seguendo il ragionamento logico, presente nella parte sinistra della scheda, 
disegnare, su un foglio a parte, la soluzione più idonea.
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