
Educazione del gesto grafico

Per un movimento scrittorio armonico e fluido



ALLA BASE DEL PROGETTO
La proposta didattica elaborata scaturisce da un'attenta analisi delle capacità fino-motorie dei bambini 

della scuola dell'Infanzia.
Il contesto socio-culturale in cui vivono è caratterizzato da un uso sempre maggiore di strumenti 

informatici quali computer e tablet che riducono le capacità manuali del bambino.
Inoltre molto spesso le famiglie per ragioni di tempo o risorse non propongono attività che stimolino le 

capacità manuali e creative del bambino.
Per questi motivi i piccoli presentano sempre più difficoltà nel compiere azioni in autonomia e assumono 

impugnature scorrette le quali ostacolano di conseguenza le capacità di disegno e scrittura nella scuola 
Primaria.

Questo progetto si propone perciò  di contribuire ad accrescere nei bambini il piacere di scrivere e 
disegnare con foglio e matita e di farlo in modo corretto insegnando loro a mantenere una postura e 

un'impugnatura tali da consentire un movimento scrittorio fluido senza sforzare la muscolatura.



Destinatari
Il gruppo “grandi” delle sezioni A e B

(15 in totale)

MATERIALI
Durante la preparazione motoria verranno eseguiti 

esercizi specifici con l'ausilio di attrezzi quali: cinesini, 
aste, corde, cerchi, aste.

Per accompagnare e guidare la coordinazione motoria 
verranno proposte delle canzoni.

La parte esecutiva di scrittura verrà condotta con 
l'utilizzo di matite triangolari, fogli A3 e A4.

                            SPAZI
Le attività si svolgono in aula: la parte motoria 
verrà eseguita nell'area morbida riservata alla 

psicomotricità e la parte esecutiva scrittoria su di 
un piano verticale alla parete davanti ad un pannello 
(lavagna) e sul piano orizzontale seduti al banco.

TEMPI
Il progetto si è svolto in 3 mesi con una 

frequenza di 1 incontro alla settimana 
della durata di un’ora e mezza ciascuno.



                                                                      OBIETTIVI
1.      Saper eseguire esercizi motori in modo corretto e fluido

2.      Saper mantenere una corretta impugnatura e postura durante il gesto scrittorio
    3.   Saper tracciare linee (rette, oblique e curve) in modo continuato e preciso

FINALITA’
● Stimolare il bambino alla scrittura e al disegno manuale

● Accrescere la percezione del proprio corpo e dei suoi segmenti
● Armonizzare la coordinazione oculo-manuale

● Educare alla calma e alla precisione



Articolazione del progetto
Il progetto si compone di due momenti...

1: PARTE MOTORIA
Ogni incontro prevede una parte iniziale durante la 

quale si  “prepara” il corpo alla scrittura eseguendo cioè 
una serie di esercizi  motori che armonizzino le 

articolazioni dalle braccia alle dita.

2: PARTE ESECUTIVA DI SCRITTURA
Si procede in seconda battuta all'utilizzo delle matite 

triangolari , le quali facilitano la corretta impugnatura, per 
tracciare linee di diverso tipo prima su fogli grandi su un 

piano verticale fino ad arrivare ad un foglio più piccolo su un 
piano orizzontale.

Si inviteranno i bambini a mantenere una postura corretta e 
ad eseguire linee in modo lento e preciso sviluppando in tal 

modo la coordinazione oculo-manuale; si presterà attenzione 
inoltre alla direzione di scrittura poiché essa sta alla base 

dell'apprendimento dell'alfabeto scritto.



Per scrivere e disegnare al meglio e’ necessario..
1. Sedersi correttamente tenendo la schiena 

dritta e stando vicini al banco.
2. Mantenere una corretta impugnatura e la 

mano aderente al foglio.
3. Braccio, avambraccio e polso devono 

coordinarsi nel modo giusto durante il 
movimento scrittorio.



PREPARIAMO IL NOSTRO CORPO ALLA SCRITTURA…
GLI ESERCIZI MOTORI

Prima di cimentarsi con gli esercizi scrittori è necessaria una “preparazione” del 
corpo ovvero l’esecuzione di una serie di esercizi motori che armonizzino le 

articolazioni dalle braccia alle dita.

Ad ogni lezione vengono proposti i seguenti esercizi...



Adduzione e abduzione di braccia e gambe in modo coordinato
(Braccia in alto e in avanti)



Adduzione e Abduzione degli avambracci 



MOVIMENTI CIRCOLARI DEI SEGMENTI
Dal braccio all’indice della mano



MOVIMENTO CIRCOLARE DELL’AVAMBRACCIO



MOVIMENTO CIRCOLARE DI MANO E INDICE



ESERCIZI DI STRETCHING
“LO SPECCHIO RIFLESSO”

Intreccio delle dita e tensione delle braccia in avanti



“CANZONE DI CIN CIU EH”
Avvicinare ogni dito della mano al pollice in modo alternato, dall’indice al mignolo e dal 

mignolo all’indice



“LA BAMBOLA DI PEZZA”
Rilassamento delle articolazioni 



I PERCORSI MOTORI
Il Salto e lo slalom per l’interiorizzazione del concetto geometrico di 

arco e spirale



LO SLALOM



ESERCIZI SCRITTORI
Scrittura sul piano verticale alla lavagna



ESERCIZI SCRITTORI ALLA LAVAGNA
Linee rette 



ARCHI, COPPE
 E ARCOBALENO



Commistione tra coppe e archi



VORTICE E GIRO DELLA MORTE



ESERCIZI DI PREGRAFISMO
Ad ogni bambino viene fornita inoltre una dispensa con varie tipologie di esercizi 

Linee rette verticali, orizzontali e oblique



Linee circolari:
Arco, vortice e slalom



Verifica e valutazione
Si documenta quanto realizzato 

attraverso:
★  L'osservazione dei bambini mentre: 

eseguono gli esercizi motori e gli esercizi di 
scrittura. (Osservazioni iniziali, in itinere e 
finali)

★ Il materiale prodotto dai bambini 
(esercizi scrittori)

★  Fotografie



SI VERIFICA IL PERCORSO 

UTILIZZANDO:
★ Una CHECK - LIST che intende rilevare

le competenze acquisite dai bambini



RISULTATI: gesto grafico armonico e rigido

ESEMPI DI ESERCIZI
 GRAFICI ARMONICI



Esempi di esercizi grafici rigidi



Valutazione dell’esperienza
Risultati

Il progetto ha dato esiti positivi. Nello specifico si 
evidenzia:

➢ Un generale miglioramento del gesto scrittorio 
anche per i bambini che presentavano 

inizialmente rigidità motoria.
➢ Gli esercizi motori in fase preparatoria hanno 

consentito di sbloccare le articolazioni e rendere 
la performance sul foglio più armonica e fluida.

➢ Il raggiungimento generale per tutto il gruppo di 
una sufficiente padronanza dei movimenti 

corporei di braccia e mani.
➢ Un’ acquisizione e padronanza del gesto scrittorio 

fluido ed armonico per la metà dei bambini.

Cosa e come migliorare
Il laboratorio andrebbe organizzato 
con un numero di bambini inferiore 

per consentire all’insegnante di 
seguire le attività predisposte con 

modalità e tempi più distesi.


