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DALLA COMPETENZA GROSSO-MOTORIA ALLA COORDINAZIONE OCCHIO-MANO 

 

Percorso in continuità tra Scuola dell’Infanzia e Scuola primaria per la prevenzione di difficoltà nella letto-

scrittura 

 

PREMESSA 

La scrittura è la rappresentazione grafica dell’attività parlata, quindi per poter scrivere il bambino ha bisogno di raggiungere alcune 

capacità motorie, buona capacità di discriminazione visiva e coordinazione/organizzazione spaziale, quindi perché un bambino possa 

affrontare l’apprendimento della scrittura manuale è necessario che abbia raggiunto un adeguato livello di competenze negli ambiti 

visivo, spazio-visivo e motorio. La scrittura non è, infatti, solo contenuto, ma è anche forma, cioè esecuzione motoria di un gesto fine 

e specializzato. 

 

INDICAZIONI GENERALI 

POSTURA 

La corretta postura da osservare, durante le attività di disegno e scrittura, ed eventualmente insegnare prevede: piedi ben appoggiati 

al pavimento, seduto comodamente, busto eretto e leggermente inclinato in avanti ma non appoggiato al tavolo, spalle rilassate, 

gomiti entrambi sul tavolo, mano non scrivente appoggiata aperta sul foglio, sotto la mano scrivente. 

 

IMPUGNATURA CORRETTA DELLO STRUMENTO GRAFICO 

Nel bambino è presente un’evoluzione della prensione dello strumento grafico. Per arrivare alla corretta impugnatura deve 

attraversare diverse fasi: 

- prensione di tipo palmare: si afferra con forza la matita con tutto il palmo della mano (senza utilizzo delle dita). Ciò limita le 

variazioni dei movimenti e del campo visivo della traccia lasciata sul foglio. 

- appoggio del gomito e produzione di una maggior varietà di linee, muovendo l’avambraccio. 

- passaggio graduale all’impugnatura di tipo digitale. 



- opposizione indice-pollice che dirige lo strumento grafico, mentre il dito medio sostiene lateralmente la penna (presa a pinza). La 

presa a pinza, a circa 2 cm dalla punta, rappresenta quindi l’impugnatura corretta a cui il bambino deve giungere. 

 

STRUMENTI GRAFICI 

Il bambino deve poter utilizzare vari materiali (pennello, gessetti, pennarelli, pastelli, matite..) per sperimentare le varie sensazioni 

tattili e le differenze di pressione che richiedono i diversi strumenti. Durante la campitura si mostra al bambino come mantenere la 

“direzionalità” (alto/basso, destra/sinistra), con piccoli tratti di colore. Prima di passare al foglio posto orizzontale davanti al 

bambino, è opportuno utilizzare grandi fogli attaccati alle pareti e lavagne per facilitare il movimento della mano e del polso. 

 

 

GIOCHI OBIETTIVO DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

MOTRICITA’ GLOBALE 

SUPERA IL 

PONTE! 

Sviluppare l’equilibrio 

dinamico 

Prendere dei fogli di carta da pacco marrone e preparare una striscia lunga circa 3 metri e larga 5-

10 cm. Ecco il ponte! Invitare il bambino a percorrerlo senza mettere mai giù i piedi. (Perché 

l'acqua è alta e fredda o è popolata di pescioni che potrebbero morsicare le caviglie... In base ai 

gusti dei bambini, inventare un contesto avvincente). Per motivare al massimo i più piccoli 

(intorno ai 3-4 anni), mettere in palio dei punti al terzo completamento del percorso senza errori. 

Con i più grandi, invece, fissare un tempo massimo per attraversare tutto il ponte e, dopo un 

certo numero di volte, stabilire il record personale di ciascuno. 

CERCHIO 

MAGICO 

Compiere movimenti 

combinati 

Prendere uno spago e disporlo in modo da creare un cerchio abbastanza largo per terra. Scegliere 

una canzoncina (tipo “Ci vuole un fiore”) o una filastrocca, dove ci siano molte parole ripetute e 

stabilite un insieme di regole. Per esempio, quando si sente la parola “albero”, il bambino deve 

saltare a piedi uniti dentro il cerchio battendo le mani, con “fiore” si fa una giravolta intorno al 

cerchio con le braccia alzate, e ogni volta che il brano dice “seme” occorre sollevare un piede... 

CAMPANA Il vecchio gioco della campana da fare fuori disegnando lo schema coi gessetti, da fare dentro 

utilizzando del nastro adesivo colorato. 

MUOVITI 

COME….* 

Compiere movimenti 

in sequenza 

Creare un percorso fatto di vari pezzi (circa 1 m) di nastro adesivo colorato. Ad ogni colore è 

abbinata un’andatura (precedentemente concordata coi bambini): saltare come un canguro, 

saltare come una rana, dondolarsi come un’anatra, strisciare come un serpente…. Il bambino 

deve compiere tutto il percorso variando i movimenti in base al colore. 

ATTENTO AL 

CUCCHIAIO! 

Sviluppare l’equilibrio 

dinamico 

Individuare un percorso, per esempio, in una stanza da una parete all'altra. Il bambino deve 

raggiungere il traguardo camminando con il braccio teso, con un cucchiaio sul dorso della mano. 

Dovrà farlo nel tempo di una canzoncina o filastrocca senza lasciare mai cadere il cucchiaio. Ai 

più grandi si può proporre una variante: camminare a 3 zampe tenendo in mano il cucchiaio 

senza mai appoggiarlo in terra. 

MARCIA-

CORSA-PASSI  

 

Spostarsi mantenendo 

l’equilibrio tra le 

La marcia, la corsa, i diversi passi sono forme di spostamento che si effettuano in un costante 

gioco d’equilibrio tra le gambe, il bacino e la gabbia toracica. 



gambe, il bacino e la 

gabbia toracica. 

Camminare seguendo le istruzioni dell'insegnante: sulla parte esterna del piede, sulla parte 

interna del piede, sulla punta dei piedi, sui talloni, rullando il piede partendo dalle dita, rullando il 

piede dal tallone verso le dita e ripartendo il peso del corpo su tutto il piede. 

GIGANTI E 

NANI* 

Imparare a variare il 

ritmo della corsa 

Suddividere la classe in due gruppi (nani e giganti) che indossano dei nastri di colore diverso. 

L'insegnante batte alternando due pulsazioni diverse (con le mani, ecc.). Durante la pulsazione 

rapida, i nani corrono compiendo dei piccoli passi rapidi per fuggire dai giganti. Durante la 

pulsazione lenta, i giganti corrono facendo dei grandi passi lenti per cercare di toccare i nani. 

Scambio di ruoli (e di nastro) ad ogni tocco. 

DIAMANTE* 

 

Imparare a orientarsi 

velocemente nello 

spazio 

I bambini si trovano in un campo di partenza. Dall’altra parte sono disseminati tanti diamanti 

(sottobicchieri). Nella zona di centro c’è un cacciatore che cerca di acchiappare i compagni che 

transitano per andare a prendere i diamanti. Chi riesce a passare senza farsi acciuffare, prende un 

diamante e passando fuori dal campo da gioco ritorna alla zona di partenza dove deposita il suo 

bottino. I bambini che sono presi rimangono in piedi sul posto e cercano di acchiappare tutti 

quelli che passano nelle loro vicinanze. Ma al contrario del cacciatore, non possono muoversi da 

dove sono. Il gioco finisce quando tutti i bambini sono stati fatti prigionieri oppure quando tutti i 

diamanti sono stati portati nella zona di partenza. 

SALTARE NEL 

CERCHIO* 

 

Sviluppare l’equilibrio 

dinamico 

Disporre i cerchi in modo tale da permettere ai bambini di spostarsi da uno all’altro con un solo 

salto. Poi aumentare progressivamente la distanza fra un cerchio e l’altro. Variante 

Contrassegnare i cerchi con diversi nastri colorati. Verde: atterrare sulle due gambe e saltare 

nuovamente. Giallo: atterrare su una gamba e saltare nuovamente. Blu: eseguire una rotazione 

completa sul proprio asse, ecc. 

PASSA LA 

PALLA* 

Valutare distanza e 

forza nel lancio 

Proporre una gara tra due cerchi di bambini: vince chi riesce a completare il giro di passaggio del 

pallone tra tutti i componenti del cerchio (se il pallone cade si raccoglie e si continua) e riporta 

velocemente la palla all'insegnante, posta ad una certa distanza dai due cerchi. 

RICORDA IL 

TUO POSTO 

Orientarsi nello spazio I bambini camminano liberamente senza toccarsi, allo stop dell’insegnante ognuno deve fermarsi 

dove si trova. Dopo circa 20 secondi, i bambini si raggruppano vicino all’insegnante. Al via 

ciascuno deve tornare esattamente dov’era prima in posizione ferma. 

MOTRICITA’ FINE 

 

MISTERY BOX 

Ampliare la percezione 

tattile e la capacità 

intuitiva usando 

soltanto il tatto. 

Si realizza utilizzando uno scatolone dove fare due fori paralleli per poter infilare le braccia del 

bambino, posizionatelo poi in modo che non veda il contenuto interno con gli occhi, in modo che 

l’apprendimento sia efficace per la sua finalità. 

Dentro potete introdurre svariati prodotti, il gioco consiste nell’indovinare solo tastando, di cosa 

si tratta. 

 

IL GIOCO 

DELLE 

CERNIERE 

Sviluppare la 

manipolazione e la 

gestione del gesto 

motorio della mano e 

delle dita; aiutare la 

funzione visiva nel 

Su uno scatolone incollare delle vecchie cerniere di diverso colore e diversa grandezza e invitare 

l’alunno ad aprire e chiudere quella col colore da voi indicato. Incollarne il più possibile, più colori 

e cerniere ci sono più tale gioco diventa difficoltoso ed impegnativo 

 



riconoscimento dei 

vari colori. 

UN QUADRO 

CON LE DITA 

 

 

 

 

 

 

Sviluppare la capacità 

sensoriale e sensitiva 

attraverso le mani 

 

 

 

Sviluppare 

l’intenzionalità del 

gesto motorio della 

mano e delle dita 

 

Disporre per terra un grande foglio bianco da carta da pacchi e mettere a disposizione del 

bambino una buona scelta di grandi sagome in cartoncino che riproducano oggetti a lui noti 

(case, alberi, sole, luna, nuvole, fiori...) e dei contenitori con colori a dita. Lasciare che decida da 

solo la “composizione” del suo lavoro e poi invitarlo a seguire il contorno delle forme di 

cartoncino direttamente con le dita colorate per poi colorare dentro 

TIMBRI Usare tappi di sughero di diversa grandezza, ortaggi tagliati a metà (patate, piede d’insalata…) 

 

LAVAGNA DI 

FARINA 

Prendere una scatola di cartoncino, vanno benissimo quelle per le confezioni di capi di 

abbigliamento o delle scarpe, quel che conta è che possa contenere alcuni centimetri di strato di 

farina di mais. 

Far prendere confidenza con la lavagna facendo giocare il bambino per un po’ in modo che 

percepisca la sensazione materiale del mais sotto le mani e le forme che può creare anche solo 

appoggiando una mano. 

Una volta superata la conoscenza del gioco, proporre delle forme da riprodurre. Si può 

incominciare con delle forme semplici, come un cerchio, un rettangolo, delle linee a zigzag (come 

fossero delle montagne) e tante altre forme. 

Poi si passa a quelle più complicate ma non troppo difficili. 

TRAVASI DI 

SOLIDI 

 

Travasare solidi come legumi secchi, pasta di formati più o meno grandi, pietre o perline. I travasi 

solidi si possono realizzare sia travasando gli oggetti da un contenitore all’altro, sia con 

cucchiaio, cucchiaini, pinze, ecc…. 

TRAVASI DI 

LIQUIDI 

Utilizzare acqua oppure acqua colorata con coloranti alimentari atossici, per facilitare il travaso 

dei liquidi da una bottiglia o da una brocca ad un bicchiere 

TRAVASI DI 

LIQUIDI CON 

LE SPUGNE 

Travasare i liquidi anche immergendo una spugnetta in una brocca contenente acqua, e 

strizzandola in una ciotola vuota fino a riempirla 

GIOCHI CON LE 

MOLLETTE DA 

BUCATO 

Usare le mollette per coniugare attività di motricità fine con l’appaiamento e il riconoscimento dei 

colori: mettere le mollette sui lati di fogli di cartoncino, su una funicella tesa, ecc. 

SCARTARE O 

INCARTARE 

PACCHETTI  

Fornire ai bambini dei fogli pretagliati di carta alluminio e chiedere di impacchettare (o 

spacchettare) piccoli oggetti solidi dalle forme geometriche semplici, come quadrati e rettangoli o 

cilindri. 

INFILARE LE 

PERLINE 

 

 

 

 

Chiedere di infilare perline grandi su nettapipa semi rigidi, oppure perline su fili di cotone o 

addirittura con un ago senza punta, quando il bambino è più grande. Questo tipo di attività si 

presta anche per riconoscere i colori o proporre sequenze di colori 

INFILARE LA 

PASTA 

Stesso procedimento, sia con pasta tipo penne e tortiglioni se i bambini sono piccoli, sia con 

formati più piccoli. 



AVVITARE E 

SVITARE 

Affinare la gestione 

motoria delle dita 

Favorire gesti semplici e quotidiani, come avvitare e svitare grosse viti, aprire contenitori ermetici, 

bottiglie di plastica barattoli ecc 

TAGLIARE Tagliare con le forbici: linee rette, linee curve, spirali, pezzetti di carta per mosaici e collage. 

Banalmente, sono esercizi che servono anche per imparare ad usare le forbici in sicurezza. 

MODELLAGGIO Dare indicazioni su cosa modellare: palline sempre più piccole, bastoncini sempre più sottili… 

INTERAZIONE OCCHIO-MANO 

COLPISCI IL 

BERSAGLIO 

 

 

 

 

 

Allenare e affinare la 

coordinazione oculo-

manuale 

Prendere alcuni barattoli o lattine vuote facilmente reperibili in casa (ad esempio quelle del caffè) 

e una pallina anche di forma irregolare o fatta in casa con sacchettini ripieni di sabbia. 

L’importante è che la pallina sia piena, in modo da possedere un minimo di peso. Il bambino deve 

lanciare la pallina e cercare di colpire quanti più barattoli possibili. 

LANCIA LA 

PALLINA 

Lanciare una o due palline in aria e riprenderle prima che tocchino terra. In relazione alle capacità 

e all’età del bambino, questo gioco può essere completato in diverse modalità: utilizzando una 

sola o entrambe le mani e lanciando una o due palline contemporaneamente o una alla volta. 

 

TANTI NODI Utilizzando un paio di stringhe, da più spesse a più sottili, di 45 cm ciascuna, comporre un nodo 

"semplice". L'insegnante mostra al bambino come fare il nodo semplice annodando la stringa 

intorno ad una matita; poi chiederà di rifare il nodo attorno al dito di un compagno o 

dell'insegnante. Non vengono posti limiti di tempo. 

 

TRACCIARE 

LINEE 

Unire due punti, tenendo il pennarello sul punto sinistro (una pallina rossa) e occhi fissi sul punto 

destro di arrivo (una pallina verde), eseguendo un tratto netto rettilineo (in tal modo sono gli 

occhi che imparano a guidare la mano e non viceversa). Ripetere con la matita. 

 

ATTIVITA’ SPECIFICHE PER I BAMBINI DI 5 ANNI 

Le attività di seguito elencate vanno proposte molte volte. La prima volta si gioca tutti insieme con la spiegazione e la guida dell’insegnante, 

poi quando i bambini hanno ben compreso regole e procedure, possono giocare autonomamente organizzati a coppie o in piccoli gruppi da 

tre. La metodologia è quella del laboratorio, i bambini devono fare le esperienze in forma di gioco. L’ideale è dedicare circa 1 ora al giorno. 

 

 

FORME 

GEOMETRICHE 

COLORATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disporre di fronte al bambino un blocco logico (target), triangolo, rettangolo o quadrato, di un 

determinato colore e orientato in un determinato modo. Fornire una scatola con gli altri blocchi 

mescolati tra loro per forma e colore. Il bambino deve scegliere e disporre in linea con il primo 

blocco, altre forme geometriche uguali per colore e orientate nello stesso modo. Ripetere l’attività 

variando orientamento e colore dei blocchi. 

 

  …………….          ……………. 

  

 

 

 



Riconoscere una forma 

target tra forme 

differenti per colore 

dimensione e 

orientamento spaziale 

 

 

 

TAPPI 

COLORATI 

Mostrare al bambino una sequenza di 6 tappi di plastica colorati. Il compito consiste nel 

riprodurre la sequenza. Aumentare progressivamente la difficoltà con un numero maggiore di 

tappi e l’inserimento di grandezze diverse. 

TROVA LE 

DIFFERENZE 

Discriminare tratti 

distintivi visivi 

 

 

 

Proporre al bambino una serie di 5 oggetti simili tra loro, ma non uguali (palle di diversa 

grandezza e colore, mattoncini per costruzioni, ecc..). Il gioco consiste nello scegliere uno degli 

oggetti proposti e nel trovare tutte le differenze con gli altri. 

Proporre due immagini molto ingrandite (A3) apparentemente uguali, ma diverse per alcuni 

particolari. Il bambino deve trovare le differenze. 

Proporre gradualmente immagini più complesse. Allegati 1 e 2 

ESEGUO E 

INVENTO UN 

RITMO 

 

 

Organizzare suoni e 

movimenti in 

successione 

Utilizzare lo strumentario didattico: triangolo e tamburello. Suonare alternativamente gli strumenti 

associando ciascun segnale sonoro ad un movimento (es. col triangolo batto le mani, col tamburello 

faccio un saltello). Eseguire più volte variando la sequenza ritmica (due saltelli, un battito..ecc). 

Chiedere ai bambini di scegliere una forma che rappresenti ciascuno dei due strumenti (triangolo 

e cerchio), scegliere anche i colori. L’insegnante fornisce le sagome delle due forme scelte. I 

bambini ne riproducono almeno 10 su cartoncino dei due colori, le ritagliano e quindi le incollano 

in sequenza su un foglio “scrivendo” una partitura. Ogni bambino “legge” la sequenza eseguendo i 

movimenti. 

 

   ……………. 

  

 

 

COSA MANCA? 

 

 

Osservare e 

aggiungere gli 

elementi che mancano, 

sulla base di un 

modello  

Con i regoli colorati l’insegnante realizza un “disegno” completo 

(es. un paesaggio), a fianco ne inizia un altro ma non lo 

completa, Il bambino deve osservare il primo e completare il 

secondo in modo che siano uguali. 

L’attività viene ripetuta molte volte variando il “disegno”. 

 

 

DOVE MI/LO 

METTO? 

 

 

 

Eseguire consegne 

verbali integrando 

concetti spaziali 

In uno spazio abbastanza ampio si dispongono sedie, tavoli, cerchi a terra, 

scatoloni…sufficientemente distanti tra loro. Un bambino alla volta deve eseguire la consegna 

dell’insegnante: mettiti SOTTO il tavolo, SULLA sedia, DENTRO lo scatolone, DENTRO il cerchio, 

DIETRO la sedia….. Quando tutti i bambini hanno eseguito, a turno devono dare le consegne. 

Nella seconda fase su un foglio grande a terra i bambini riproducono l’esperienza fatta e la 

verbalizzano.  



 

Materiali consultati 

1. INDICAZIONI NAZIONALI 

2. LA SCOPERTA DEL BAMBINO, Maria Montessori, Garzanti Libri 

3. LA MENTE DEL BAMBINO. MENTE ASSORBENTE, Maria Montessori, Garzanti 

4. INSEGNARE A SCRIVERE, Rita Pellegrini-Lucia Dongilli, Erickson. 

5. SCRIVERE CON IL CORPO, M.A. Neri, Erickson 

6. ABILITA’ VISUO-SPAZIALI, C. Cornoldi e AA.VV., Erickson 

7. Linee generali del Progetto nazionale educazione fisica – (prot.n. 304 del 17 gennaio 2014). Protocollo d’intesa tra MIUR e 

CONI 

8. http://www.progettosportdiclasse.it/home/progetto/sport-di-classe.html 

9. https://www.slideshare.net/ritadallolio12/abilit-visuopercettivie-e-graficomotorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’insegnante prepara una serie di piccole sagome già ritagliate di diversi elementi che 

appartengono al vissuto dei bambini: animali, giocattoli, persone…. E sagome più grandi di 

elementi “contesto” (casa, albero, prato, scuola, parco….) 

Fornisce quindi una sagoma “contesto” di base da arricchire con gli elementi precedentemente 

preparati. Il bambino li aggiunge seguendo le indicazioni verbali: es. l’uccellino è SOPRA l’albero, 

il cagnolino è DIETRO la casa, il bambino è sdraiato SULL’erba…ecc. 

Il gioco si ripete più volte variando contesto ed elementi. Ai bambini si chiede ogni volta di 

descrivere l’immagine costruita con frasi sintatticamente complete (SOGGETTO, PREDICATO E 

ESPANSIONE DI LUOGO).  

L’attività è completata dal disegno individuale di uno dei contesti rappresentati con le sagome e 

dalla descrizione che il bambino fa del proprio disegno con frasi complete. 

http://www.progettosportdiclasse.it/home/progetto/sport-di-classe.html
https://www.slideshare.net/ritadallolio12/abilit-visuopercettivie-e-graficomotorie
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All. 2 
 

     


