
Motricità fine

Cos’è la motricità fine?

E’ il controllo motorio sui piccoli movimenti delle

mani e delle dita

E’ parte integrante dello sviluppo del bambino:

Attività di cura della propria persona (allacciare

abbottonarsi)

Attività di gioco



La motricità fine comporta:

● Precisione

● Forza muscolare

● Coordinazione neuromuscolare

● Automaticità



Attività 12/36 mesi

● Gioco del travaso dei liquidi (imbuto palette 

cucchiaini)

● Gioco del travaso dei solidi (pasta, legumi, riso 

soffiato)

● Manipolare sostanze di consistenze diverse 

(sabbia, farina, pasta modellabile)

● Giocare agli incastri

● Primi puzzle

● Allacciare cerniere

● Infilare bottoni



La motricità fine condiziona la 

prensione dello strumento

Evoluzione prensione:

●Cubito palmare

●Radiopalmare

●Radiodigitale



Motricità fine e gesto grafico

●Quando il bambino comincia a scrivere l’energia muscolare è 

ancora mal canalizzata ed indifferenziata. Nel movimento scrittorio 

sono coinvolti: spalla, braccio, polso e mano.

●La motricità fine comporta movimenti delle dita e di piccola 

progressione del polso e della mano.

●Il completamento della motricità fine si raggiunge a 14 anni

●(Quanto la riduzione dell’attività manuale limita le nostre 

rappresentazioni spaziali?)



Movimenti delle mani e delle dita

Per poter compiere movimenti efficaci per un 

corretto gesto grafico, il bambino deve conoscere

●Macro e micro movimenti

●Flessione

●Estensione

●Opposizione

●Singolarizzazione



Alleniamo i bambini: esercizi per le mani

Imitare semplici gesti

Posizione: in piedi o seduti; gomiti flessi, braccia lungo i fianchi.

Gesto: mani aperte, dita aperte distanti l’una dall’altra.

Gesto: mani aperte, dita distese che si toccano

Gesto: mani chiuse a pugno con pollice all’interno

Gesto: mani chiuse a pugno con pollice esterno

Gesto: giustapporre pollice con pollice e indice con indice (segno del rombo)

Gesto: segno di vittoria

Gesto: segno delle ali



Alleniamo i bambini: esercizi per le mani

Semplici esercizi di riscaldamento prima di 

un’attività grafica

Ora giochiamo con le nostre mani e le nostre dita, io farò gesti che voi dovrete imitare

Posizione: seduti; gomiti appoggiati a un piano, avambraccio fermo perpendicolare al piano.

Movimento: muovere il polso a destra e a sinistra consecutivamente (“salutare”)

Posizione: seduti; gomiti appoggiati a un piano; avambraccio fermo e perpendicolare al piano.

Movimento: muovere il polso dall’alto al basso consecutivamente (“palleggiare”)

Gioco del mandare via le goccioline dalle mani

Gioco del chiudere le mani a pugno e poi aprirle alternandole

Posizione: braccia tese in avanti

Movimento: con una mano afferrare l’altra con le dita tese verso l’alto e spingere verso di se



Alleniamo i bambini: i movimenti 

precisi delle dita

Posizione: gomiti sollevati palmi delle mani uno 

contro l’altro

Movimento: spingere le dita le une contro le altre 

allontanando i palmi

Posizione: gomiti appoggiati a un piano; 

avambraccio fermo.

Movimento: posizione di partenza mani aperte; 

chiusura progressiva delle dita partendo dal 

pollice.



Alleniamo i bambini: i movimenti 

precisi delle dita

Posizione: seduti; gomiti appoggiati a un piano; 

avambraccio fermo.

Movimento: posizione di partenza mani chiuse con 

pollice esterno , apertura progressiva delle dita 

partendo dal pollice.

Posizione: seduti; gomiti appoggiati a un piano; 

avambraccio fermo.

Movimento: aprire e chiudere le dita con pollice 

dentro.



Alleniamo i bambini: i movimenti 

precisi delle dita
Posizione: seduti; appoggiare l’avambraccio a un 

piano.

Movimento: tamburellare le dita sul piano partendo 

dal pollice e andando in ordine.

Movimento: giustapporre, alternando, tutte le dita al 

pollice andando in sequenza

Posizione: appoggiare le mani su un tavolo  come su 

una tastiera

Movimento: ritirare le mani verso di se premendo 

con forza le dita in posizione arcuata



Postura del corpo e motricità fine

● La posizione stabile consente una migliore 

esecuzione dei movimenti di motricità fine

● L’instabilità diminuisce la coordinazione fine



Attività dai 4 anni in su

●Discriminare stoffe e fogli di materiali diversi 

(sviluppo della sensibilità dei polpastrelli)

●Rinforzare le mani

●Impastare: pasta modellabile, pasta per il pane, 

ecc.

●Giocare con le mollette, con palline di gomma 

piuma

●Prensione a pinza, e coordinazione delle due

mani

●Puzzle, domino, shangai,

●Costruzioni, meccano



Attività dai 4 anni in su

●Incollare

●Infilare monete nella fessura di un recipiente

●Infilare le perline

●Infilare chiodini



Attività dai 4 anni in su
Prensione a pinza con strumento

● Raccogliere piccoli oggetti con le pinze

● Incollare

● Colorare con, pennelli, gessetti,

● Pastelli, matite

● Cucire

Movimenti di coordinazione

● Le trottole

● Le biglie

● Lo strappo di carta di diverso spessore

● Ritaglio



Attività che richiedono

procedure

● Gli origami

● Giochi con lo spago

● Giochi con lo spago

● Battere le mani in coppia

● Ritagliare percorsi





Esercizi per affinare la motricità per 

la prensione corretta

●Graffi del gatto

●Uccellini lenti e veloci

●Matita ballerina

●Goccia e cuore

●Storiella per l’impugnatura corretta

Utilizzare gessetti, pastelli a cera e pennelli

Matite colorate triangolari



Imparare a dosare la pressione

● Con le esperienze iniziali di scrittura la pressione 

è più forte per controllare meglio il movimento

● Con la regolazione tonica e aumentando la 

sicurezza del gesto, la pressione diminuisce



● L’uso delle matite ci permette di apprezzare la

pressione esercitata dalle dita sullo strumento che

imprime il segno sul foglio

Esperienza per imparare la pressione

● Facciamo colorare due fogli: uno con pressione

forte e l’altro con pressione leggera.

● Girando i fogli sentiamo la differenza del rilievo

con i polpastrelli



Rappresentare il movimento

Attività preziosa che servirà da ponte fra i movimenti eseguiti 

con il corpo e la scrittura è la

Rappresentazione grafica del movimento 

corporeo:

●Traiettorie  degli animali nelle loro diverse 

caratteristiche di movimento

●Traiettorie che il bambino può compiere 

camminando (cambia il punto di osservazione del 

movimento)

Matura nel b. la rappresentazione mentale del 

movimento, da tradurre con un gesto della mano e 

fissandola sul foglio



Rappresentare con il corpo

Imitare le forme delle lettere con il corpo

permette di consolidare:

● la conoscenza dello lo schema corporeo

● conoscere le parti

● saperle nominare

● l’orientamento spaziale

● l’associazione forma (grafema) fonema



Metodo Jeannot

● Metodo per l’apprendimento della scrittura nato 

per bambini diversamente abili

● Utilizzato con successo per tutti i bambini

● Percorso  grafo motorio accompagnato da 

attività fonologiche

● Si utilizza il corpo come uno strumento grafico 

per interiorizzare i fonemi e favorire le immagini 

mentali dei grafemi



I pregrafismi

Le linee guida della legge 170 parlano di educazione del

gesto grafico.

“Attraverso gli esercizi di grafica si lavora sulla motricità fine,

sulla funzionalità della mano e contemporaneamente

sull’organizzazione mentale” (pag. 11 per la scuola

dell’infanzia)

“E’ importante offrire agli alunni le possibilità di maturare le

capacitàà percettivo motorie e linguistiche che costituiscono i

prerequisiti per la conquista delle abilità strumentali per la

letto-scrittura” (pag. 13)



Insegniamo:

FORME BASE (aste, forma ovale, punti, linee…)

LA DIREZIONE

LE SEQUENZE

IL RITMO

LA DISPOSIZIONE SPAZIALE

LA REGOLARITA’ TRA SPAZI PIENI E VUOTI

LO STAMPATO



● Stimolare a scoprire, osservare forme e

riprodurle

● Verbalizzare la riproduzione di una forma

● Confrontare la stessa forma in più riproduzioni

per consolidarla, migliorarla e acuire la capacità di

osservazione

● Migliorare la consapevolezza del gesto



Le macrografie

● Sciolgono le articolazioni. Favoriscono la fluidità 

del gesto

● Si incomincia sul foglio verticale per poi passare 

alla posizione orizzontale

● Sul piano verticale favoriscono la corretta 

impugnatura



L’acquarello

●Tracciamo linee liberamente

●Tracciamo linee a partire dal cielo arrivando a 

terra. (direzionalità)

●Tracciamo linee partendo sempre da sinistra

● Disegniamo sul foglio “macchie di colore” cioè 

forme chiuse

● Riempiamo alcune forme chiuse, lasciamone 

vuote altre



Le micrografie: aste, linee

● Utilizzo il movimento di: avambraccio, polso, 

mano e dita.

● Aste: dall’alto al basso

● Linee da sinistra a destra

● Aste oblique

● Segnare i punti ben visibili sul foglio, iniziare da  

dimensioni piccole, poi medie e grandi.



I cerchi, i punti.

● Il controllo del gesto: la forma chiusa

● Il cerchio

● Il punto

● Unisco due punti

● Unisco più punti

● Utilizzo colori a pennello, lapis, matite colorate



Le coppe



Gli archi, le onde, gli occhielli



Suggerimenti

● Utilizzare non solo schede punteggiate

● Presentare un grafismo alla volta

● Nello stesso foglio non presentare più grafismi



La direzione

● Segniamo due punti sulla lavagna e indichiamo 

la direzione con una freccia

● Segniamo i punti sul foglio



Le sequenze

● Costruiamo le sequenze: quello che viene prima 

e dopo...

● Alleniamo a creare forme in sequenza

l’asta corta, un po’ più lunga, ancora più lunga...



Il ritmo

● Proponiamo ritmi con forme uguali alternando 

due colori

● Ritmi con forme uguali alternando tre colori

● Ritmi con forme alternate



La disposizione spaziale

● Facciamo piegare il foglio in modo che risulti 

diviso in quattro zone

● Chiediamo di disegnare: il sole in alto a sinistra,

un fiore in basso a destra, ecc.



La regolarità fra spazi pieni e vuoti

● Tracciare linee orizzontali alternando spazi vuoti

● Disegnare forme alternando spazi vuoti



Segnali di allarme

E’ importante individuare precocemente i problemi 

per maggiori possibilità di recupero

● I bambini allontanano le attività che comportano 

sforzo e difficoltà (rifiuta attività grafomotorie)

● Confusione nella mano da usare

● Disordine spaziale (non sanno valutare distanza 

fra il proprio corpo e l’oggetto)

● Movimenti impacciati



In particolare...

● Giochi con la palla: non riuscirla ad afferrare da un 

lancio da poca distanza (1 metro circa)

● Birilli: difficoltà/impossibilità di direzionare il lancio o 

dosare la forza

● Equilibrio: non mantiene la posizione per 6/7 secondi, 

non riesce a saltare a piedi uniti dentro un cerchio

● Difficoltà a coordinare le braccia in movimenti 

simmetrici

● Giochi con le dita: movimenti troppo lenti, difficoltà ad 

impastare, ritaglio frammentario

● Difficoltà ad orientarsi nello spazio, difficoltà a gestire 

lo spazio del foglio



Cosa fare...

Organizzare piano di intervento:

● Allenare il bambino quotidianamente nella 

propria difficoltà

● Suddividere l’attività complessa o semplice in 

piccole sequenze

● Spiegare verbalmente ogni sequenza



Se le difficoltà persistono

Informare la famiglia:

● Prendersi spazi e  tempi opportuni per comunicare

● Genitori consapevoli: contenere i genitori ansiosi

● Genitori inconsapevoli: accompagnarli con serenità 

alla consapevolezza

● Creare alleanze educative

● Riflettere insieme sulla necessità di una valutazione 

specialistica


