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Introduzione: 

“Ogni bambino tra 0 e 5 anni può essere considerato un genio!” 

 

 

 

Questa affermazione, centrale nel nostro sito e nel nostro lavoro, non è 

un’iperbole scelta per attirare l’attenzione del visitatore, ma è il punto di arrivo di un 

approfondito lavoro di studiosi di fama internazionale1. Ormai numerosi esperimenti 

hanno dimostrato come le incredibili capacità di apprendimento riconoscibili nei 

bambini siano dovute a precise caratteristiche del cervello che li portano ad essere 

paragonabili a veri e propri “geni” e cioè, per definizione, a “portatori innati di doti 

eccezionali”… per lo meno se messi in confronto con un adulto. Non riconoscere 

queste caratteristiche porta a compiere degli errori di valutazione che, a loro volta, 

causano la perdita di capacità che invece sarebbero comuni e naturali in ogni essere 

umano se fosse stato educato con un approccio corretto. 

E’ indispensabile attivarsi fin dalla primissima infanzia per non perdere 

capacità mentali come, ad esempio: 

- la MEMORIA FOTOGRAFICA, cioè la capacità di fissare in memoria 

istantaneamente le informazioni fornite dalla vista (è questa la caratteristica che 

può portare ai benefici più eclatanti come, tra gli altri, la possibilità di imparare a 

LEGGERE in modo assolutamente naturale, fluido, divertente e privo di sforzi anche 

prima dei 3 anni di età);  

                                                
1  Tra gli altri, A.N. Meltzoff, A. Gopnik, P.K. Kuhl. 
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-  l'INTELLIGENZA VERBALE, pienamente sfruttata per apprendimento della 

lingua madre ma, ad esempio, assolutamente tralasciata nell'apprendimento delle 

LINGUE STRANIERE; 

- l'INTELLIGENZA DI QUANTITÀ, cioè la capacità di discriminare 

istantaneamente e con perfetta precisione grandi quantità di oggetti e di eseguire 

complesse operazioni tramite rappresentazioni mentali; 

- la MANCANZA DI FILTRI MENTALI (vedi pag successive), che permette 

l'acquisizione dai sensi e dalla realtà di informazioni e dati in modo più completo ed 

efficiente rispetto ad un adulto;  

-  l'INTUIZIONE e la CREATIVITA', estremamente attive nella primissima 

infanzia grazie all'utilizzo quasi esclusivo da parte del bambino delle funzioni 

inconsce del cervello; 

- ecc... 
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Caratteristiche cerebrali del bambino 

 

Ecco  alcune brevissime indicazioni sulle caratteristiche cerebrali del bambino 

necessarie a comprendere la portata reale de “I 5 errori da evitare nell’educazione 

infantile ”. 

Per approfondire il tema e per acquisire i giusti strumenti educativi, fai 

riferimento ai corsi GIOCANDO IMPARO! 

 

1 - GLI ANNI DELL'APPRENDIMENTO 

           La natura, il cui scopo primario è quello di assicurare la sopravvivenza e la 

continuità delle forme viventi e delle specie che la costituiscono, fornisce 

all’essere umano un tempo di circa 7 anni per sviluppare il corpo e per acquisire le 

conoscenze e le abilità necessarie alla sopravvivenza e all’azione nell’ambiente.   

Nei primi 6/7 anni di vita il peso del bambino si moltiplica di ben 10 volte, 

passando dai 3 chili circa della nascita ai 30 chili verso i 7 anni; l'altezza passa invece 

dai 40-50 centimetri ai 120-130 centimetri: in nessun altro periodo della vita si 

ripetono tassi di sviluppo fisico così rilevanti!  

Enormi e ancora più importanti sono i cambiamenti che, in questo lasso di 

tempo, si registrano nello sviluppo del cervello, della mente e delle capacità 

cognitive.   

Verso i 3 anni le strutture cerebrali del bambino sono nella condizione 

ottimale per apprendere e, anche se molti lo ignorano, a questa età il numero di 

neuroni nel cervello del bambino è già praticamente pari a quello di un individuo 

adulto. 

http://www.giocando-imparo.it/giocando-imparo/
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La cosa sorprendente è che, fino ai 7 anni, le connessioni sinaptiche tra i 

neuroni possono essere del 50% più numerose di quelle di un individuo adulto! 

L’importanza di questa peculiarità si evince sapendo che, semplificando, ogni 

cosa che un individuo impara, memorizza, capisce ed elabora è in realtà un nuovo 

“circuito” che si crea nel cervello grazie alla formazione di un collegamento  

sinaptico tra neuroni diversi e/o tra aree diverse del cervello.  

Il numero di connessioni tra neuroni è quindi strettamente legato alle 

effettive capacità mentali di un individuo. 

La facilità di creare nuove connessioni sinaptiche, di modificare la risposta 

neuronale agli stimoli (Long Term Potentials, ecc...) e di modificare strutturalmente 

il cervello definisce la cosiddetta “plasticità cerebrale”.   Il bambino ha un altissimo 

grado di plasticità cerebrale ed è in grado di modificare e sviluppare fisicamente il 

suo cervello, creando nuove connessioni, in maniera quasi istantanea ad ogni 

minimo stimolo sensoriale.  E’ questa la ragione vera e scientifica per la quale i 

nostri bambini, comunemente, sono definiti come “spugne” capaci di assorbire 

nozioni ed abilità con una velocità impensabile per un adulto medio.   

La consapevolezza dell’esistenza di questo “periodo di grazia” dovrebbe 

incoraggiare l’educatore a porre in atto, PRIMA dei 7 anni, tutte le strategie 

necessarie per creare quelle che possiamo chiamare  “autostrade 

dell'apprendimento”, ossia i circuiti neuronali primari che costituiranno le 

fondamenta delle reali capacità future dell’individuo.  

Le attività educative da attuare in questo periodo dovrebbero essere in grado 

di comprendere tutte le intelligenze umane: quella linguistica, quella matematica, 

quella visiva, quella uditiva, quella olfattiva, quella gustativa, quella tattile, quella 

motoria,  quella manuale, quella affettiva, ecc….   
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Chi attende età più mature per proporre attività intellettuali di qualità sta 

commettendo un grave errore! La plasticità cerebrale e il numero di connessioni 

sinaptiche, infatti, dopo i 7 anni diminuiscono drasticamente tornando, durante la 

maturazione sessuale, al livello medio riscontrabile nell’adulto. A questo punto la 

naturale propensione all’apprendimento può dirsi esaurita e alcune facoltà del 

cervello  non sono più recuperabili. 

 

 

 

 

 

 

E’ a  partire dai 13/14 anni che il cervello inizia un radicale lavoro di selezione  

(“pruning”) per  mantenere attive solo le connessioni maggiormente utilizzate. Se un 

giovane smette di dedicarsi ad una determinata attività, purtroppo, perde abilità e 

capacità in maniera definitiva. 

 

           Tra 0 e 7 anni si formano le connessioni neuronali primarie nel cervello, 

quelle che andranno a costituire le reali capacità ed attitudini della persona 

adulta. Passati i 7 anni si riduce la plasticità cerebrale che permette una facile 

creazione di connessioni neuronali, quindi diventa più complicato e faticoso 

acquisire nuove abilità ed imparare cose radicalmente diverse da quelle apprese 

entro questo limite.  
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SPIRITUALITÀ

IDENTITA’

VALORI/

COMPORTAMENTO

AMBIENTE

CONVINZIONI

OBIETTIVI

2 - I LIVELLI LOGICI 

Altra caratteristica del bambino, fondamentale nell’apprendimento, è la 

capacità di memorizzazione, analisi e confronto senza filtri e senza pregiudizi delle 

informazioni acquisite attraverso i sensi.  

Il bambino accoglie tutto quello che i sensi forniscono, senza chiedersi perché, 

per come, per cosa...  

Noi adulti invece, come spiegato in Tecniche educative nel mondo, tra sensi e 

mente mettiamo costantemente delle “barriere” (i livelli logici, appunto)  formate  

dall’idea che abbiamo di noi stessi e del mondo che ci circonda, dai nostri valori e 

dalle nostre convinzioni, dalle nostre esperienze precedenti, dalle aspettative per il 

futuro, dal nostro stato d'animo, dalla relazione con quello che abbiamo imparato 

precedentemente, ecc..  

 

 

 

 

 

Questa sorta di “filtri mentali”cambiano la capacità di percezione degli stimoli  

quindi le informazioni che raggiungono effettivamente la nostra mente e il nostro 

cervello non sono altro che una distorsione della realtà che a volte ci impedisce di 

fare le scelte giuste, di capire le cose come stanno, di fare relazioni intelligenti e utili 

tra quello che sappiamo e di assorbire le informazioni necessarie all’analisi e alla 

gestione della situazione che stiamo vivendo (questo aspetto, più volte ripreso nei 

http://www.giocando-imparo.it/tecniche-educative-mondo/
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corsi, è sicuramente chiaro a quanti hanno potuto approfondire letture di Psicologia 

del Pensiero o tecniche come la “Programmazione Neuro Linguistica”).  

 

 

                                      +               = 

 

I bambini,  essenzialmente privi delle suddette barriere, riescono quindi  ad 

accumulare grandi quantità di dati e ad elaborarli in modo intelligente senza il  

condizionamento di schemi mentali precostituiti. Grazie a questo il bambino può 

imparare con la stessa gioia e lo stesso interesse a leggere o a contare, a parlare 

l’italiano o il giapponese, ad apprendere nozioni sugli animali o su qualsiasi altro 

argomento…  

Con l'aumento della razionalità, con lo sviluppo dell'emisfero sinistro del 

cervello, con il delinearsi di attitudini ed inclinazioni e soprattutto con l’aumento 

degli inevitabili condizionamenti esterni, questa apertura mentale e questa 

capacità di acquisizione sensoriale vengono via via meno, e solo con certi 

stratagemmi (come una maggiore attenzione agli schemi comunicativi in famiglia, un 

approccio divertente e giocoso,  la velocità nell’esposizione del materiale di lavoro,  

la mancanza di spiegazioni teoriche e l’affidamento alle naturali capacità intellettuali 

ed inconsce del bambino) possiamo permettere ai nostri figli di conservare anche 

queste splendide caratteristiche, aiutandoli ulteriormente a migliorare la qualità del 

loro futuro.  
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3 - L'INTELLIGENZA VERBALE 

Uno degli effetti positivi della mancanza dei filtri mentali e della possibilità di 

acquisire dai sensi molte più informazioni dell'adulto, è evidente nella 

straordinaria capacità del bambino nell'apprendere la lingua in cui è immerso. 

Un bambino, partendo assolutamente da zero, in pochi anni riesce ad esprimersi 

perfettamente nella lingua parlata nel contesto in cui vive, ad acquisire un 

vocabolario ricchissimo e molto spesso ad usare sintassi e grammatica in modo 

totalmente corretto. Addirittura, non è raro che un bambino con genitori di 

nazionalità diversa impari, in breve tempo, entrambe gli idiomi con uguale 

competenza.  

E' più difficile (e per alcuni impossibile),  imparare una lingua straniera da adulti 

(…anzi, già dopo i 6/7 anni…) o con i tradizionali sistemi scolastici e a volte studiare 

per decenni una lingua non ne permette una sufficiente padronanza.   

Imparare più lingue nella primissima infanzia è più semplice perché, in 

estrema sintesi, il bambino ha la capacità di cogliere, fissare (e quindi riprodurre) 

frequenze sonore con uno spettro enormemente più alto di un adulto e perché la 

raccolta delle informazioni sulla lingua avviene attraverso l’emisfero destro del 

cervello e le incredibili possibilità dell’inconscio (Vedi modulo “Giocando imparo 

l’INGLESE!”). 

Approfondire ed attuare attività per sfruttare e conservare certe possibilità è 

una responsabilità che ogni genitore dovrebbe prendersi, soprattutto vista 

l’importanza che la conoscenza di almeno una lingua straniera riveste nelle società 

moderne… 

 

http://www.giocando-imparo.it/imparare-inglese-giocando/
http://www.giocando-imparo.it/imparare-inglese-giocando/


 10 

4 - L'EMISFERO DESTRO DEL CERVELLO E L'INCONSCIO 

Come accennato, il bambino elabora le informazioni prevalentemente in modo 

inconscio e, sembra, con una attivazione maggiore dell’emisfero destro del cervello.  

 

 L’emisfero destro lavora in modo olistico, cioè raccogliendo ed elaborando 

enormi quantità di dati contemporaneamente. E’ immaginativo e crea le nostre 

rappresentazioni mentali, è legato alle emozioni, è sede della memoria fotografica, 

è intuitivo e creativo, NON capisce il termine “non”, accede a varie informazioni in 

modo “random”, controlla i movimenti della parte sinistra del cervello ed è 

estremamente veloce. 

 L’emisfero destro del cervello si attiva maggiormente in stato di 

rilassamento, cioè a basse frequenze di funzionamento.  

Con un elettroencefalogramma si possono stimare e descrivere graficamente i 

segnali elettrici che il cervello produce e si può notare che in relazione al diverso 

stato di coscienza del soggetto (paura, agitazione, stress, veglia, rilassamento, sonno 

leggero, sonno con sogno, sonno profondo) si generano onde di diversa frequenza 

definite delta, theta, alfa e beta.  Queste onde sono presenti contemporaneamente 

nel cervello, ma ognuna di esse prevale sull’altra in maniera evidente quando siamo 

impegnati in specifiche attività, quando siamo in un determinato stato di coscienza, 

quando stiamo vivendo determinate situazioni o quando siamo sottoposti a 

particolari stati d’animo.  Quando ci agitiamo o siamo impauriti o stressati, per 

esempio, il nostro cervello percepisce queste emozioni come un segnale di pericolo 
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ed inizia a lavorare con frequenze più alte. A mano a mano che ci si calma, la 

frequenza cerebrale diminuisce. 

Ciò che a noi interessa sapere è che esiste uno stretto legame tra stato di 

consapevolezza, onde cerebrali emesse, risorse che il cervello mette a disposizione 

e, quindi, capacità sfruttabili. 

  Ecco uno schema esplicativo: 

 

 
Paralisi da paura – ShockReazione rapida, 
veglia, attenzione esterna, parola, funzioni 
dell’emisfero sx del cervello 
Reazione rapida, veglia, attenzione esterna, 
parola, funzioni dell’emisfero sx del cervello 
 
Attenzione interno/esterno,  mente calma, 
riflessione, apprendimento, comprensione, 
attivazione memoria, immaginazione,  
funzioni emisf. dx, ecc.. 
 
Ispirazione creativa, sonno leggero, abbandono 
razionalità e filtri limitanti, sogno 
 
Sonno profondo, percezioni extrasensoriali, 

rigenerazione corporea 
e mentale. 

 

 A MANO A MANO CHE DIMINUISCE LA FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO, SI 

ATTIVANO PIU' RISORSE MENTALI! 

Il bambino, vivendo gran parte della giornata in stato di rilassamento 

mentale (onde alfa/theta), attiva maggiormente proprio le funzioni cerebrali 

dell’emisfero destro e dell'inconscio.  Le informazioni dal mondo esterno, a questo 

punto,  arrivano senza freni e senza limiti direttamente nella parte del cervello che 

impara più velocemente. 

 Questo fatto aiuta ad apprendere abilità e competenze con META’ SFORZO 

rispetto all’adulto permettendo, per esempio, di passare direttamente, e in molte 
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competenze, dallo stato di "inconsapevolmente INCAPACE" a quello di 

"inconsapevolmente CAPACE".  

… forse un semplice esempio può essere utile… 

Un bambino molto piccolo non sa cosa sia la lettura e non sa neppure che 

esista la possibilità di leggere. In questa fase si può dire che il bambino è 

inconsapevolmente incapace di leggere.  

Attraverso tecniche come quelle descritte in “Giocando imparo a LEGGERE!”, 

senza nemmeno accorgersene e in maniera assolutamente inconscia… può imparare 

a leggere!  

A questo punto si può dire che il bambino è diventato inconsapevolmente 

capace di leggere: in SOLO 2 PASSAGGI HA ACQUISITO L’ABILITA’. 

Dopo i 7 anni sfortunatamente non è così semplice e qualsiasi cosa, per 

essere appresa, deve passare quasi sempre attraverso il CONSCIO e la razionalità 

(il soggetto vuole/deve capire razionalmente quello che sta imparando) 

aumentando di altri 2 passaggi le fasi per il raggiungimento dell’abilità. 

Rielaborando l’esempio precedente, se prima dell’inizio della scuola il 

bambino è inconsapevolmente incapace di leggere (fase 1), nei primi giorni di 

scuola capisce consapevolmente di essere incapace di tradurre alcuni particolari 

segni grafici in significati (fase 2).  Con molti mesi di esercizio e fatica l’insegnante 

inizia ad addestrare il bambino ad un primo abbozzo di lettura consapevolmente 

capace (fase 3).  In questa fase a dirigere l’azione sono l’emisfero sinistro del 

cervello, la razionalità ed il conscio che hanno la caratteristica di essere molto lenti, 

incapaci di uno sguardo generale ed intuitivo e adatti all’elaborazione di  poche 

informazioni alla volta (elaborazione seriale o massimo di 3/7 dati in parallelo). La 

lettura qui non può che essere stentata, le parole vengono spezzettate in lettere o 

http://www.giocando-imparo.it/imparare-leggere-giocando/
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sillabe e c’è un basso livello di comprensione (non è raro, ad esempio, sentire 

leggere dai piccoli studenti la parola “mamma”  in questa maniera 

<“mmm…a…mmm…m…a…> e poi sentirsi chiedere: <cosa c’è scritto qui???>). 

Deve passare molto tempo affinché la lettura raggiunga un buon livello di  fluidità, 

sicurezza e automaticità e l’individuo diventi inconsapevolmente capace di leggere 

(fase 4).  Al raggiungimento di questa quarta fase è l’inconscio a gestire il tutto in 

maniera molto più veloce, raffinata ed efficiente. 

        Possiamo dire che si è realmente acquisita una competenza (leggere, 

contare, suonare, guidare, parlare una lingua straniera, ecc…) solo quando si 

diventa INCONSAPEVOLMENTE CAPACI e cioè  quando l’abilità è gestita in modo 

automatico e completo dalle facoltà inconsce della mente. 

 . 

 Sfruttare le capacità intellettive del bambino prima dei 7 anni attuando  

adeguate tecniche educative, significa dimezzare lo sforzo nell’apprendimento in 

quanto fino a questo termine tutto ciò che si vive si scarica direttamente nella parte 

inconscia della mente, proprio quella che ci rende veramente "capaci"!  

 

4 - IL SUBITIZING2  

Il termine che meglio descrive la differenza tra un soggetto di 0/4 anni e un 

adulto, e che permette i risultati straordinari che hai visto nel sito e nei video, è il 

cosiddetto  “Subitizing”. Il subitizing è una espressione inglese che descrive il 

fenomeno per il quale un soggetto riesce ad unire, nel medesimo istante, 

attenzione, memoria, analisi, confronto ed elaborazione dei dati raccolti dai sensi. 

                                                
2  E.L. Kaufman  

http://www.giocando-imparo.it/video/
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Il subitizing si traduce nella capacità di distinguere, memorizzare ed 

elaborare in modo istantaneo e accurato ciò che i sensi percepiscono in un dato 

momento. Tra 0 e 4 anni questa abilità è espressa ai massimi livelli e supera di 

gran lunga le capacità di qualsiasi adulto.  

 

5 - IL SUBITIZING3  per la LETTURA e la MATEMATICA 

Il subitizing è centrale nelle attività pedagogiche descritte in “Giocando 

Imparo”. E' proprio riconoscendo, sfruttando e sviluppando questa funzione che si 

può arrivare facilmente alla lettura precoce (e fotografica), al calcolo mentale, alla 

conoscenza di più lingue straniere, all’acquisizione “dell’orecchio assoluto” (n.b.: 

la musica non è trattata nei corsi)  e ad altre innumerevoli competenze. 

Normalmente solo rari individui definiti come “geni” sembrano avere la 

capacità di leggere e memorizzare fotograficamente testi scritti o di elaborare a 

mente, in maniera istantanea e precisa, complessi problemi matematici.  

In realtà, studiando questi soggetti, sembra che nel loro cervello non ci sia 

nulla di particolare che li differenzi dalle persone cosiddette “normali”.  

E’ anche grazie agli strabilianti risultati ottenuti da particolari tecniche 

pedagogiche e didattiche che si sta capendo che, probabilmente, queste persone 

hanno solo avuto la fortuna o la possibilità di NON perdere, chissà per quale 

ragione o strana serie di circostanze, alcune caratteristiche che sono invece 

assolutamente innate, proprie e normali nella mente di ciascun essere umano!

 Molti di noi probabilmente sarebbero potuti diventare “geni matematici”, 

“lettori fotografici” o “mnemonisti”, allenando e sfruttando maggiormente il 

subitizing e utilizzando certe semplici strategie e giochi in età infantile.  

                                                
3  E.L. Kaufman  

https://www.giocando-imparo.it/pagina-acquisti-2018/
https://www.giocando-imparo.it/pagina-acquisti-2018/
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Convinciti che ogni bambino entro i 3 anni ha potenzialità che possono 

accomunarlo senza problemi ai soggetti che normalmente definiamo “geni”.  

In  “Giocando imparo a LEGGERE!” e  “Giocando imparo a  CONTARE!”  

focalizzeremo l'attenzione su questi temi, scopriremo le strategie pedagogiche per 

conservare e attivare tutte le capacità del bambino e vedremo testimonianze video 

vere e dirette degli incredibili risultati che alcuni istituti pedagogici stanno 

ottenendo nel mondo. 

Iniziando un corretto percorso educativo fin dalla primissima infanzia, 

conoscendo tutte le informazioni e tutti i passi pratici da compiere (…e che noi 

invece abbiamo dovuto scoprire faticosamente) ed evitando gli errori che noi 

stessi abbiamo commesso, anche se ora stenti a crederlo ti assicuriamo che 

probabilmente il tuo bambino potrà riuscire a fare molto di più di Elisa!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.giocando-imparo.it/imparare-leggere-giocando/
http://www.giocando-imparo.it/imparare-a-contare-giocando/
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I 5 errori da evitare nell’educazione infantile 

Comprese, almeno a grandi linee, alcune delle caratteristiche del bambino 

relativamente alle capacità di apprendimento che può esprimere, possiamo ora 

approfondire quali sono gli errori educativi più comuni. 

 

ERRORE 1 (IL PIU’ GRAVE!) 

ATTENDERE i 4/5 anni per iniziare ad insegnare 

abilità di qualità ai piccoli 

  Come abbiamo detto (e come vi ripeteremo fino allo sfinimento !) la natura 

ha fornito l'essere umano di tutti glistrumenti necessari per apprendere già dai 

primissimi momenti di vita. 

   L'elasticità mentale, la plasticità del cervello e la mancanza di filtri 

razionali permettono ai bambini tra 0 e 7 anni possibilità di acquisizione di abilità e 

di informazioni in qualità e quantità molto superiore ad individui di età maggiore 

quindi, se non si sono adottate certe strategie educative prima di questo termine, 

ormai la frittata è fatta ed il bambino ha già PERSO molte sue facoltà.  

Le "normali" possibilità mentali delle persone purtroppo sono decisamente 

inferiori di quelle che sarebbero potute essere con la giusta formazione. 

NON SPRECARE IL TEMPO DI GRAZIA CHE LA NATURA HA REGALATO AL TUO 

BAMBINO PER APPRENDERE IN MODO SEMPLICE, PROFONDO E DIVERTENTE: 

ATTIVATI SUBITO PER NUTRIRE LA SUA INTELLIGENZA E LE SUE FACOLTA’  

PRIMA CHE VENGANO PERSE PER SEMPRE! 
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IMPORTANTISSIMO!! 

  I corsi giocando imparo sono pensati per darti tutti gli strumenti che servono a 

conservare e sviluppare le capacità del tuo bambino. Nei nostri moduli troverai 

indicazioni semplici e schematiche che ti accompagneranno letteralmente “passo 

dopo passo”, anche se parti assolutamente da zero sull’argomento! 

Relativamente all’efficacia dei metodi illustrati, per dare una indicazione chiara 

sulla loro reale efficacia e confermando il primo errore da evitare, ricordiamo che: 

- se il bimbo ha meno di 2 anni, si possono sfruttare al 100% i suggerimenti 

riportati ottenendo, ripetiamo, risultati addirittura superiori di quelli che abbiamo 

ottenuto noi con la nostra piccola Elisa (è successo e succede tutt’oggi grazie, ad 

esempio, alla possibilità di evitare gli errori che noi stessi abbiamo commesso …); 

- se ha già raggiunto i  3 anni,  si possono ottenere circa l’80% dei risultati  

descritti;  

- se ha già compiuto 4 anni, si possono ottenere circa il 70% dei risultati;  

- se ha già 5 anni, si ottengono  circa il  50% dei benefici; 

- oltre i 6 anni, vista l’estrema semplicità delle attività proposte che 

difficilmente possono interessare il bambino a questa età e soprattutto visti gli 

importanti cambiamenti avvenuti nel suo cervello, molte attività non sono più 

utilizzabili e molte delle più incredibili capacità mentali sono a questo punto 

difficilmente sviluppabili… Se il tuo bambino è già oltre i 6 anni potrai sfruttare 

solo un 20/30% delle indicazioni che ti forniremo. 

COME HAI CAPITO, L’ERRORE PIU’ GRANDE È ATTENDERE 

CHE SIA LA SCUOLA A PROPORRE LE PRIME ATTIVITÀ INTELLETTUALI! 

https://www.giocando-imparo.it/pagina-acquisti-2018/
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ERRORE 2 

 Entrando più in specifico nelle materie trattate in Giocando imparo!, 

relativamente al percorso della lettura il secondo grave errore che vorremo 

segnalare è questo: 

Insegnare al bambino a leggere dopo i 4/5 anni 

e partendo dall'ALFABETO. 

 Sappiamo che questa affermazione stravolge convinzioni ormai radicate anche 

tra gli “addetti ai lavori”, ma convinciti che insegnare al bambino l’alfabeto è un 

modo innaturale di procedere che causa un forte rallentamento 

nell'acquisizione dell’abilità della lettura. 

Insegnare a leggere dopo i 4 o 5 anni significa aver perso grande parte del 

subitizing e partire dall'alfabeto è un approccio errato che non tiene conto della 

naturale necessità del bambino di essere istruito con impatto emotivo, velocità e 

grandi quantità di dati (sui fattori dell’apprendimento riceverai un’altra guida ).   

A cosa ti fanno pensare, ad esempio, le lettere "a" o "b" o "z"??? 

Probabilmente a NIENTE!  Cosa scatenano invece nella tua mente le parole 

"mamma", "papà" o.... "cioccolata" ??  .... il segreto è tutto qui.... 

Con il metodo tradizionale genitori ed educatori, non conoscendo le vere 

capacità nella prima infanzia, si ostinano a spezzettare le parole portando il bambino 

a leggere, come l’esempio precedente,  la parola "mamma"  come la sequenza 

"m","a","m","m","a"... con il risultato che il bimbo non capisce cosa sta leggendo! 

Convinciti che un approccio educativo di questo tipo rallenta DI ANNI la 

possibilità di leggere con comprensione, con espressione e in modo fluido, tanto 
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che  spesso  anche bambini di 8/10 anni hanno difficoltà in questi campi (…E 

QUESTO, NON PER COLPA LORO!!!). 

Difficoltà di lettura possono portare, oltre che a evidenti disagi a scuola, 

conseguenze ancor più negative sotto il profilo psicologico ed emotivo. Non è raro 

infatti che un bambino, riconoscendo le proprie difficoltà, sviluppi una scarsa fiducia 

in se stesso, un calo dell'autostima, comportamenti di rifiuto verso la scuola o verso 

i compagni e gli insegnanti, problemi di introversione, manifestazioni di rabbia, di 

incontrollabilità e violenza, e molto altro ancora...  

Con i giochi che ti insegneremo il "problema lettura" può essere eliminato 

alla radice. Con attività divertenti, in stretto contatto con mamma e papà e in pochi 

minuti al giorno, in breve tempo puoi portare tuo figlio a leggere (anche in lingua 

straniera...) con espressione, comprensione e fluidità molto elevate, aiutandolo 

enormemente anche, e non solo, nel suo futuro scolastico. 

Vuoi che tuo figlio impari a leggere in modo fluido e naturale e con una 

grandissima percentuale di comprensione? 

NON ASPETTARE I TEMPI DELLA SCUOLA E NON INSEGNARGLI L’ALFABETO! 
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ERRORE 3 

Insegnare la matematica CONTANDO 

o facendo memorizzare le CIFRE. 

La mente umana si è evoluta per risolvere i molteplici problemi che la vita 

presenta come, tra gli altri, quello di riconoscere ed operare con quantità e oggetti 

reali.  Con il termine “matematica”, per definizione, si intende proprio la "scienza 

che STUDIA PROBLEMI concernenti le QUANTITA'".  

Il cervello umano, soprattutto quello del bambino,  ha una potentissima 

"INTELLIGENZA DI QUANTITÀ" e può riconoscere e operare con quantità reali in 

maniera velocissima e precisissima. L'insegnamento della matematica deve 

riavvicinarsi a questi  2 semplici punti e in Giocando imparo a CONTARE! puoi 

scoprire oggi stesso come fare! 

L’approccio comune, che parte con il “contare uno alla volta” (ad es. le dita 

della mano o vari oggetti) e con il far memorizzare e riconoscere le cifre (il segno 

grafico “1”, “2”, ecc…) è totalmente sbagliato!! 

Contare in sequenza è un esercizio poco diverso dall’imparare una 

filastrocca a memoria e  riconoscere le cifre (cioè i simboli “1”, “2”, “3”, ecc…) e 

saperle pronunciare non significa conoscere la matematica ma.... LEGGERE! Un 

bambino che invece vede ************* asterischi e in un secondo dice “13”… sta 

diventando un genio matematico!  

Vuoi conservare e sviluppare veramente le capacità matematiche del tuo bimbo? 

NON INSEGNARGLI A CONTARE E NON INSEGNARGLI A RICONOSCERE LE CIFRE… 

sono abilità che nulla hanno a che fare con "l'intelligenza di quantità"! 

 

http://www.giocando-imparo.it/imparare-a-contare-giocando/
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ERRORE 4: 

SPIEGARE le "REGOLE" 

o “SPIEGARE COME FARE” un certo compito. 

I bambini sono in grado di intuire con processi mentali TOTALMENTE 

DIVERSI da quelli dell’adulto le leggi che stanno alla base di molte abilità ed 

attività umane. Un bambino entro i 5 anni può PARLARE PIU' LINGUE o LEGGERE e 

COMPRENDERE perfettamente un testo senza conoscere l'alfabeto, la grammatica o 

la sintassi! Un bambino entro i 5 anni può  fare addizioni, sottrazioni, divisioni e 

moltiplicazioni, risolvere problemi ed equazioni SENZA sapere le tabelline, i riporti, i 

sistemi, ecc...  Un bambino può MEMORIZZARE, GESTIRE, CONFRONTARE ed 

ELABORARE milioni di informazioni trovando solo con l'intuito legami, 

corrispondenze e differenze.                  . 

 Il bambino NON ha bisogno di spiegazioni teoriche semplicemente perché 

nel suo cervello la parte razionale (più propria dell'emisfero sinistro del cervello) 

NON è ancora abbastanza sviluppata. Tutto ciò che impara passa attraverso le 

funzioni dell’inconscio e dell’emisfero destro. Fare affidamento a razionalità e 

spiegazioni teoriche spesso significa far fare uno sforzo inutile al bambino e, 

letteralmente, andare contro la sua natura. 

Fidati: al bambino è sufficiente essere immerso in esperienze dirette, chiare, 

definite e reali per capire i meccanismi di funzionamento di molte delle più evolute 

facoltà umane! 

NON PERDERTI IN LUNGHE E INUTILI SPIEGAZIONI: 

LIMITATI A FAR VIVERE AL TUO BAMBINO ESPERIENZE  E MOSTRAGLI 

DIRETTAMENTE L’ABILITA’ CHE VUOI CHE ACQUISISCA! 
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ERRORE 5 – ( MOLTO GRAVE!) 

Scaricare i propri (pre)giudizi, le proprie convinzioni,  

i propri valori, i propri sogni e i propri obiettivi sul figlio. 

Siccome il genitore non può sapere le reali inclinazioni del figlio, dovrebbe 

astenersi dal dare un qualsiasi giudizio su cose, persone, fatti, ecc...     

Per fare un esempio, forse banale ma chiaro, rendiamoci conto che noi non 

sappiamo se un lombrico (o ragno, o topo, o cavalletta…) fa veramente "schifo" 

anche al nostro bambino... potremmo impedirgli di diventare un grande entomologo 

(?)  ... o un famoso cuoco esperto in specialità cinesi .  

Non sappiamo neppure se il calcio è il suo sport preferito... potremmo 

inculcare un pre-giudizio e allontanarlo da altre attività come il nuoto, la danza, il 

judo ..... magari più corrispondenti alle sue reali passioni ed inclinazioni! 

Limitiamoci a togliere eventuali fonti di pericolo,  ad indicare solo dati di 

fatto in grande quantità (es. il fuoco scotta, il lombrico striscia, il ragno può essere 

velenoso, le idee di quel partito politico sono..., questa religione  afferma che, ....in 

quel paese si mangia...., ecc)  e a far  vivere al bimbo esperienze interessanti negli 

ambiti più diversi. Affidiamoci poi alla sua intelligenza che, ripetiamo ancora, deve 

essenzialmente essere alimentata con buon “pane mentale” e lasciata libera da 

condizionamenti. 

Il pre-giudizio è il primo fattore  che frena lo sviluppo di idee e potenzialità e 

che porta a comportamenti basati su errate generalizzazioni che impediscono 

(anche) di esprimere le proprie naturali predisposizioni.   

Bello o brutto, buono o cattivo, giusto o sbagliato, lasciamolo decidere ai 

nostri figli quando avranno acquisito le informazioni che riterranno sufficienti!! 



 23 

Evitando di installare le nostre convinzioni e le nostre idee anche il bambino 

può abituarsi a non dare giudizi affrettati che bloccano la possibilità di 

approfondimento, di analisi e di azione propria nel mondo. 

 

FORNIAMO AI NOSTRI BAMBINI INFORMAZIONI DI QUALITÀ, 

ESPERIENZE, CAPACITA’, COMPETENZE E  CONOSCENZE.  

TENIAMOCI PER NOI I NOSTRI  

(… spesso piccoli, relativi ed insignificanti…)  

GIUDIZI PERSONALI! 

   

Ogni individuo, come abbiamo detto, a seconda del proprio modo di 

pensare, del mondo in cui agisce e delle esperienze di vita che ha sperimentato, 

elabora nel tempo una serie di linee guida che influiscono profondamente sul 

proprio modo di vivere.  Queste linee guida,  date dal modo di intendere la 

spiritualità e il proprio ruolo nel mondo, dai propri valori, dalle proprie convinzioni, 

dagli obiettivi che ci si pone, ecc.. diventano il fondamento stesso dell’agire della 

persona e  delineano la direzione verso la quale l’individuo procede. 

 Ci sta a cuore spendere ancora qualche parola su questo tema perché alcuni 

genitori, vedendo i video nel sito o leggendo le testimonianze riportate, pensano  il  

nostro corso come la via per portare il figlio verso la loro direzione o i loro obiettivi 

magari, semplificando, per farlo primeggiare rispetto agli altri o per spingerlo verso 

quello che pensano sia universalmente rilevante come, ad esempio, il prestigio 

sociale o l’accesso ad un lavoro economicamente rilevante. 

Questo è assolutamente SBAGLIATO! 
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Il corso Giocando imparo! non ha lo scopo di assecondare i sogni e i desideri 

del genitore, ma è pensato “solo” per diffondere alcune tra le migliori strategie al 

mondo per EDUCARE  (dal latino ex-ducere “TIRARE FUORI”), cioè per sviluppare le 

potenzialità e i doni che la natura gli ha abbondantemente elargito in modo che 

acquisisca quel bagaglio di conoscenze, di strumenti, di forza ed equilibrio 

intellettuale, spirituale e morale, che possono aiutarlo a trovare la PROPRIA 

STRADA nel meraviglioso percorso della vita. 

Ogni persona, nella diversità e al di là dei condizionamenti del mondo, è 

chiamata a cercare in se stessa e nei propri talenti la via migliore per collaborare 

alla grande avventura umana e solo scoprendo questo un individuo può dirsi 

veramente felice! 

 

PERMETTI A TUO FIGLIO DI SCEGLIERE COSA METTERE A FONDAMENTO  

DELLA VITA E DI SCOPRIRE IL SUO RUOLO NEL MONDO  

E RICORDA: 

UNA PERSONA CHE VIVE PER I SOGNI DI ALTRI, NON E’ UNA PERSONA FELICE! 
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Riassunto 

ERRORE 1  

ATTENDERE che sia la scuola a fornire cultura  

e abilità di qualità al bambino. 

ERRORE 2 

Insegnare al bambino a leggere  

partendo dall'ALFABETO. 

ERRORE 3 

Insegnare la matematica CONTANDO 

o facendo memorizzare le CIFRE. 

ERRORE 4: 

Cercare di SPIEGARE RAZIONALMENTE  

le cose al bambino. 

 

ERRORE 5  

Scaricare i propri (pre)giudizi, le proprie convinzioni,  

i propri valori, i propri sogni e i propri obiettivi sul figlio. 
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SE VUOI INIZIARE SUBITO QUESTO MERAVIGLIOSO PERCORSO  
CON IL TUO BAMBINO, SCARICA OGGI STESSO I CORSI 

 

GIOCANDO IMPARO! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CLICCA QUI!! 
 
 

Un abbraccio! 
Nicola ed Emanuela 

www.giocando-imparo.it 

http://www.giocando-imparo.it/acquista-adesso-il-corso-giocando-imparo/
www.giocando-imparo.it

