
 

  

OSSERVAZIONI SISTEMATICHE DI 

RILEVAZIONE PRECOCE ATTIVITA‛ 

PSICOMOTORIA 

Potenziamento attività psicomotoria 



ATTIVITÀ 

PSICOMOTORIE 

Coordinazione oculo-

manuale 

Traccia una linea 

continua tra due 

linee guida  

Motricità fine 

Tocca con il pollice in 

sequenza le diverse 

dita della stessa 

mano 

Sa ritagliare lungo un 

tracciato 



Schema corporeo: 

- orientamento spazio-temporale, 

Ordina secondo le sequenze: prima 

- adesso - dopo; ieri - oggi - 

domani; mattino - pomeriggio - 

sera - notte. 

Formula ipotesi (sa immaginare le 

conseguenze di un’azione; 

ipotizza il finale di una storia); 

ordina almeno 4 sequenze in 

successione logico/temporale 

- dominanza 
Osservare la dominanza rispetto a 

occhio, mano, piede 

- lateralità Riconosce destra e sinistra su di sè 



Prassie  

E’ in grado di copiare una figura geometrica (quadrato, triangolo, rombo, 

rettangolo) in modo riconoscibile.  

Costruisce con materiale un modello 

Compie piccoli movimenti delle mani in maniera adeguata (svitare, avvitare, 

strappare, appallottolare, avvolgere un gomitolo, fare un nodo…) 

Abilità percettivo-visive e uditive 

Riconosce i colori fondamentali e derivati 

Riconosce forme ruotate o rovesciate rispetto a un modello dato 

Riproduce sequenze ritmiche col battito delle mani 

Qualità del gesto grafico: 

- impugnatura 
Impugna correttamente una matita 

- direzione del gesto grafico Rispetta nel tratto grafico la direzione sx - dx , dall’alto in basso 

- occupazione dello spazio  
Su indicazione dell’insegnante occupa tutto lo spazio del foglio o del 

quaderno quando disegna  

- pressione  Tratto grafico troppo marcato o troppo lieve con la matita 

- postura mano/polso/ 

spalla 
Mano d’appoggio che tiene fermo il foglio, e mano scrivente che impugna la 

matita a tre dita, con polso appoggiato al foglio. 

Polso mobile 

Qualità della rappresentazione grafica 

Segno pulito 

adesione al tema dato; ricchezza di particolari e varietà nei contenuti 

rappresentazione delle parti principali della figura umana in maniera 

riconoscibile e bidimensionale (10/12 elementi) 



Potenziamento dell’attenzione focalizzata e mantenuta 

 

Creare cartelloni per evidenziare le regole da seguire nel momento delle 

attività. Sarà importante chiedere ai bambini di riflettere sui 

comportamenti da tenere nel momento in cui si dovrà svolgere un 

compito di tipo grafo-motorio. Riflettere su come si sta seduti, come si 

tiene la matita, come deve essere messo il foglio, per poi ripassare le 

regole dell’autocontrollo: 

    

• rimanere seduti, ascoltare la maestra per comprendere la consegna, 

• prendere il materiale quando lo dice la maestra,  

• si lavora in silenzio,  

• si alza la mano per le richieste. 

 

La presentazione delle regole in generale, può essere fatta con un 

personaggio guida (burattino) che ogni tanto lascia messaggi ai bambini 

al fine aiutarli nella scoperta dell’ambiente scolastico e, in questo caso, 

per le attività grafo-motorie. 

Preparazione di schede con labirinti, ricerca di intrusi nelle figure, 

ricerca di oggetti uguali o errori in due disegni simili, prepariamo così il 

giornalino della “settimana enigmistica”. 



   Potenziamento delle competenze grafo-motorie 

 

•Attività motorie in palestra con nastri colorati e musica per favorire 

movimenti ampi degli arti superiori. I nastri colorati essendo molto lunghi 

permettono al bambino di eseguire movimenti circolari, a zig-zag, rettilinei. 

•Giochi motori di orientamento spaziale strutturando percorsi con 

riferimenti a concetti topologici. 

•Giochi motori di orientamento spaziale strutturando percorsi con 

riferimenti alla direzionalità (da sinistra verso destra). 

•Tutte le attività che incontriamo nella quotidianità: tagliare liberamente, 

seguendo un contorno; incollare pezzi di carta colorata seguendo 

un’indicazione data di disposizione (piastrellare un foglio); infilare pasta o 

perline per formare collare; riporre giochi nelle apposite scatole chiudendole 

con precisione; fare lacci; aprire e chiudere contenitori con il tappo girevole; 

tirare su e giù le cerniere delle giacche; abbottonare e sbottonare. 

•Creare telai con lane colorate. 

•Attività di pittura dirette alla conoscenza delle diverse tecniche pittoriche 

con l’imitazione di esempi grafici utili alla rappresentazione. Per esempio 

l’insegnante potrà condurre l’attività disegnando lei stessa accanto al 

bambino chiedendogli di copiare quanto sta facendo. 



 
…e ancora… 

 

•Attività pittoriche su fogli posti su piani verticali e orizzontali con uso di 

pennelli grossi per tracciare linee diverse e in diverse direzioni favorendo 

movimenti verticali, circolari e di scorrimento orizzontale. 

•Attività plastiche-manipolative con pasta-pane, argilla destinati alla 

creazione di burattini o vasellami da decorare. Laboratori di assemblaggio 

con scatole, carte, bottoni, stoffe e materiale di recupero. Giochi di strappo; 

appallottolare la carta. 



 

 

Potenziamento della rappresentazione dello schema corporeo 

 

•Percorsi motori con richiesta di assumere posizioni corporee in riferimento 

allo spazio  (sdraiato, con il ventre appoggiato a terra, in piedi davanti allo 

specchio, coricato su un fianco…). 

•Gioco del robot che si muove a scatti con movimenti lenti. 

•Giochi di equilibrio, salti e capriole.  

•Giochi imitativi: andature di animali, mimo delle azioni. 

• Strisciare, arrampicarsi, saltare con la corda, corsa in schema crociato. 

• Far stendere un bambino per terra ad occhi chiusi con le gambe e braccia 

lungo il busto, compiere noi un movimento per volta su di lui, partendo dal 

braccio destro e sinistro poi gamba sinistra e destra, di seguito chiedere al 

bambino, sempre ad occhi chiusi, di compiere il movimento da solo. 

• Piegando un foglio a metà chiedere al bambino di completare un disegno 

fatto sulla prima parte del foglio . 

• Disegno della sagoma del corpo e rifiniture riguardanti i vestiti, le parti 

del viso.  

•Puzzle del corpo da ricomporre. 
 

 

 
 



 

 

 

 

•Disegni del corpo da completare in alcune parti. 

•Collage del corpo da sistemare su una sagoma. 

•Stampo delle mani e trasformazione della forma in modo 

creativo (le mani diventano un ventaglio, un uccello, una farfalla, 

una maschera). 

•Filastrocche illustrate sulle parti del viso e del corpo. 

•Costruzione di marionette con le parti del corpo in movimento. 

•Disegno del corpo copiando le parti disegnate dall’insegnante.  

•Dopo aver disegnato un bollino blu sulla mano destra e uno 

rosso sulla mano sinistra, si posizionano due contenitori con 

l’etichetta “rosso” e “blu” e si invitano i bambini a prendere 

costruzioni blu e rosse e metterle nel contenitore con l’etichetta 

giusta. Una variante del gioco è quella di chiedere ai bambini di 

usare solo la mano destra o solo la mano sinistra. 



 

 

 

 

Sequenze temporali 

 

 

Tutte le attività della giornata scolastica preparando cartelloni e 

orologi con immagini che riprendono le azioni e i momenti della 

giornata. 

L’attività metacognitiva dovrebbe accompagnare tali le attività, come 

pure quelle relative alle inferenze causali programmate al fine di 

potenziare la conoscenza del pericolo.  

A questo potranno servire storie da riordinare in sequenza, dove verrà 

chiesto al bambino di prestare attenzione all’azione di causa e di 

effetto, ma anche di cogliere le inferenze dello stato interno dei 

personaggi coinvolti nel racconto.  

La storia permette di creare un ponte con il vissuto del bambino e con 

il disegno di alcuni eventi sarà possibile costruire una sequenza di 

eventi rispetto al tempo. 



 

  

 

 

 

Potenziamento percettivo 

 
•Giochi con le forme geometriche  regolari e irregolari in plastica o cartoncino 

(preparate dall’insegnante): giochi liberi di associazione e assemblaggio, associazione 

di forme  uguali, creare sequenze orizzontali con 3/4 forme diverse tra loro. 

•Gioco “ caccia alla forma”: ricerca di oggetti della forma data. Creare sequenze con gli 

oggetti trovati. 

•Costruzione del gioco del “Tris”: costruzione della tabella con cartoncino bianco per la 

base  e strisce di cartoncino colorato per la quadrettatura. Con la pasta-pane 

modelliamo forme da usare come pedine di gioco. 

•Costruzione di collane con forme in cartoncino o pasta colorata ripetute in sequenze. 

•Collage di forme ripetute in sequenza. 

•Giochi strutturati, in scatola, inerenti la ricerca di forme uguali (gioco del tangram). 

•Stampo con colore a tempera di forme in sequenza (preparate con verdure o stampini 

di spugna). 

•Preparazione di schede con forme in sequenza da riprodurre. 

•Attività di percezione di figure e sfondo non solo su schede ma anche preparando 

forme in cartoncino da sovra porre, dove una sola di queste è posta in evidenza. 

•Attività decorative con fili colorati creando linee chiuse e aperte.  

•Completare graficamente figure tratteggiate. 

•Riprodurre suoni ascoltati, associazione suono e figura. 

•Riprodurre ritmi con le battute di mani. 



             Potenziamento della qualità del gesto grafico  

 

•Creare cartelloni per evidenziare le regole da seguire nel momento 

delle attività. sarà importante chiedere ai bambini di riflettere sui 

comportamenti da tenere nel momento in cui si dovrà svolgere un 

compito di tipo grafo-motorio. Riflettere su come si sta seduti, come si 

tiene la matita, come deve essere messo il foglio, per poi ripassare le 

regole dell’autocontrollo (rimanere seduti, ascoltare la maestra per 

comprendere la consegna, prendere il materiale quando lo dice la 

maestra, si lavora in silenzio, si alza la mano per le richieste. 

•Gioco-canzone della papera qua qua: con il pollice , l’indice e il medio 

appoggiando a terra il polpastrello (per simulare la forma del becco) si 

raccolgono piccoli oggetti. per rendere il gioco più divertente si può 

disegnare un piccolo occhio, sulla mano del bambino (tra il pollice e 

l’indice, un segno arancione su queste dita a simulare il becco della 

papera). 

•Coloriture, con matite colorate, di schede facendo attenzione 

all’impugnatura e alla direzionalità. costruiamo il “giornalino della 

settimana enigmistica” dove le pagine avranno disegni da completare, 

sia con puntini che con numeri; labirinti; semplici cornicette con linee 

circolari, onde, a zig-zag. 

•Ricalco di figure usando la carta ricalcante. 


