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Interventi sulla motricità fine alla scuola dell’infanzia. Studio comparativo fra interventi sulla 
motricità fine e sulle abilità di ritaglio. 

Nicola Rudelli 

 

Questo lavoro di Tesi ha lo scopo di valutare l’efficacia di due tipologie di intervento, implementati 

alla scuola dell’infanzia: uno mirato alla stimolazione della motricità fine e un altro al ritaglio con le 

forbici. Attraverso l’applicazione dei due interventi a due gruppi distinti della stessa sezione, e grazie 

alla presenza di un gruppo di controllo a cui non viene proposto nessun intervento, si vuole indagare 

l’efficacia degli interventi stessi e il possibile effetto incrociato che possono avere fra di loro i due 

interventi. Una serie di giochi riproposti per un lasso di tempo definito, costituisce l’intervento di 

motricità fine e permette agli allievi di sviluppare la competenza grazie al continuo allenamento, 

mentre quello sulle abilità di ritaglio propone alcune attività da svolgere per allenarsi a tagliare con 

le forbici. Per verificare l’efficacia degli interventi, la raccolta dati è effettuata in due tempi (pre e 

post intervento) ed è composta da prove di motricità fine e di ritaglio, ciò permette di osservare 

l’evoluzione delle competenze nei due ambiti per tutti i bambini appartenenti al campione di 

riferimento. La ricerca sembra dimostrare l’efficacia degli interventi proposti e un possibile legame 

tra le due competenze, in particolare l’effetto del lavoro svolto sul ritaglio rispetto allo sviluppo della 

motricità fine. 

 

Parole chiave: scuola dell’infanzia, motricità fine, ritaglio, forbici, intervento,  valutazione pre e post 

intervento. 
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1. Introduzione 

Attraverso questo lavoro intendo trattare il tema della motricità fine e delle abilità di ritaglio alla 

scuola dell’infanzia. L’obiettivo di questa ricerca è quello di comprendere l’efficacia di due 

interventi, uno sulla motricità fine e uno sul ritaglio, riguardo alle rispettive competenze e al loro 

effetto incrociato, in modo da osservare se l’allenamento al ritaglio porti un beneficio nelle 

competenze di motricità fine, ma anche se allenare la motricità fine porti a uno sviluppo delle abilità 

di ritaglio. 

Ho scelto il tema della motricità fine, poiché è durante la scuola dell’infanzia che si pongono le basi 

per tutta la vita. È durante questo periodo, dai 3 ai 6 anni, che il bambino impara a gestire la sua 

manualità, iniziando ad allacciarsi la giacca con la cerniera e ad abbottonarsi il grembiule. La 

motricità fine riguarda tutte le azioni quotidiane svolte con le mani che crescendo diventano azioni 

semplici e automatiche, ma che inizialmente risultano molto complesse da gestire e apprendere.  

Questo tema mi ha sempre affascinata, perché credo che un docente non dovrebbe mai sottovalutare 

questo aspetto. Aiutare i bambini a migliorare sempre di più nella motricità fine permette loro di 

essere più autonomi e, come si può immaginare, avere degli allievi autonomi semplifica di molto il 

lavoro di un docente.  

Durante il periodo di scelta del tema della tesi mi sono lussata la spalla e di conseguenza sono stata 

per circa un mese con la spalla immobilizzata, potendo usare solamente il braccio e la mano destra. 

È stato proprio durante questo momento che mi sono effettivamente resa conto del livello delle abilità 

di motricità fine della mia sezione. Quando dovevo aiutare i bambini allacciando giacche, grembiuli 

e scarpe mi trovavo in difficoltà, perché con un solo braccio a disposizione risultava impossibile 

aiutarli. Di conseguenza ho osservato più attentamente il numero di bambini che avrebbe avuto 

bisogno del mio aiuto, ma che non lo poteva ricevere, e mi sono resa conto di quanto il gruppo 

risultasse poco autonomo in quest’ambito. Grazie a questa esperienza ho scelto che con il mio gruppo 

avrei lavorato su questo aspetto. 

Quando ho deciso che avrei trattato la motricità fine, ho guardato cosa esattamente mi potesse 

interessare maggiormente e ho incontrato Lietta Santinelli, ergoterapista ticinese e titolare del Centro 

Ergoterapia Pediatrica (CEP) di Bellinzona. In seguito, ho scelto di trattare due temi: la motricità fine 

in generale attraverso un allenamento con giochi diversi e il ritaglio con le forbici. Anche tagliare con 

le forbici è un’attività di motricità fine, poiché vi è l’uso delle dita e dei muscoli della mano.  
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Una volta deciso il tema della tesi, ho cercato di comprendere quale fosse la miglior scelta 

metodologica per osservare l’efficacia degli interventi. Essendo lo scopo quello di valutare l’efficacia 

dell’intervento, ho deciso di effettuare una misurazione delle competenze (di motricità fine e di 

ritaglio) in due momenti: prima e dopo aver svolto un percorso di apprendimento, confrontando alla 

fine i due risultati. Per svolgere la valutazione ho creato degli strumenti di osservazione. 

Attraverso questa ricerca voglio scoprire se è possibile aiutare i bambini a migliorare nella motricità 

fine grazie all’intervento proposto e se, oltre alla motricità fine stessa, migliorano anche nel tagliare. 

Allo stesso tempo mi permette di comprendere se attraverso l’intervento sul ritaglio, si migliora a 

ritagliare e, nel contempo, anche nelle abilità di motricità fine. Ottenendo questi risultati dalla ricerca 

arricchirei il mio bagaglio professionale, poiché mi permetterebbe di sapere come procedere per 

sviluppare due competenze fondamentali per il bambino che frequenta la scuola dell’infanzia. Allo 

stesso tempo, anche se non dovessi raggiungere questi risultati, la ricerca mi permetterebbe di 

sviluppare delle competenze e migliorare a livello professionale. Dopo questa esperienza, infatti, avrò 

acquisito alcune basi per compiere ricerche che permettono al docente di evolvere nel suo lavoro e di 

comprendere se un intervento è efficace o meno. Avrò inoltre capito come creare degli strumenti per 

osservare l’evolvere delle competenze degli allievi e quindi poter monitorare in modo concreto 

l’efficacia di attività o percorsi. Come ho avuto modo di imparare, i risultati di una ricerca 

confluiscono nella formazione e nel continuo apprendimento degli insegnanti e nello sviluppo 

innovativo delle scuole e dell'insegnamento. Quello che desidero come docente è riuscire a continuare 

ad arricchirmi personalmente e professionalmente, quindi sapere come proporre un intervento e 

saperne osservare i risultati è una modalità che mi permette di essere in constante crescita, perché, 

come precisa John Cotton Dana, “chi osa insegnare non deve mai smettere di imparare” (1967)1.  

 

 

 

 

1 Nel 1912 a Dana fu chiesto di fornire una citazione in latino adatta per l'iscrizione su un nuovo edificio del Newark 
State College (ora Kean College). Non riuscendo a trovare una citazione appropriata, Dana compose quello che divenne 
il motto del college. The New York Times Book Review, 5 marzo 1967, p. 55. 
https://le-citazioni.it/frasi/1901998-john-cotton-dana-who-dares-to-teach-must-never-cease-to-learn/ (ultima 
consultazione: 19.4.2020) 
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2. Quadro teorico 

Nel quadro teorico espongo i temi principali trattati dalla ricerca, in modo da fornire i riferimenti 

teorici e definire il lessico utilizzato. Trattandosi di una ricerca sulla motricità fine, definisco la 

motricità in generale e chiarisco la differenza tra motricità globale e fine. In seguito tratto la mano e 

le componenti che risultano necessarie per la comprensione della manipolazione e dei movimenti di 

motricità fine. Spiego inoltre le in-hand manipulation, ovvero le piccole manipolazioni di oggetti 

nella mano, poiché la valutazione che viene svolta prima e dopo l’intervento si basa su questa 

tipologia di movimento. Infine, introduco il ritaglio con le forbici, il secondo tema fondamentale della 

ricerca, nel quale espongo il funzionamento della presa in base alle funzioni motorie della mano e i 

prerequisiti per una corretta formazione nel ritaglio. 

Entrambi i temi principali sono contestualizzati in base alla fascia d’età di un bambino della scuola 

dell’infanzia e si tiene nota dell’evoluzione delle competenze. 

Motricità e motricità fine 

La motricità ha un ruolo considerevole nello sviluppo del bambino, poiché le azioni motorie hanno 

un ruolo fondamentale siccome sono alla base del linguaggio, permettono la formazione della mente 

e condizionano l’apprendimento (Oliverio, 2002). “Movimenti, schemi motori e rapporti fisici con la 

realtà sviluppano infatti la logica mentale, sottendono nessi importanti quali il prima e il dopo, sono 

alla base dei rapporti di cause effetto, della concatenazione dei diversi anelli che formano la catena 

del pensiero” (Oliverio, 2002, p. 6). 

Con il termine prassie s’intende il legame che esiste tra la mente e l’azione motoria. L’azione è 

l’esecuzione di una serie di atti motori coordinati che si manifestano attraverso tre livelli: l’idea del 

movimento, la formulazione del piano da eseguire e l’esecuzione vera e propria (Dizionario di 

Pedagogia Clinica, 2020). Inoltre risulta fondamentale esplicitare che quando si parla di capacità 

motorie ci si riferisce alla capacità di muovere piccoli gruppi muscolari in modo coordinato e preciso 

(Arpinati, Monetti, Posar, & Tasso, 2015, citato da Oddone & Saccà, 2018). Queste capacità motorie 

si suddividono in motricità globale, ovvero la coordinazione delle parti principali del corpo (gambe, 

braccia, dorso, ecc.), e la motricità fine, cioè tutti i movimenti eseguiti con le mani, i quali richiedono 

la precisione delle dita, la coordinazione oculo-manuale e la postura adeguata (Arpinati et al., 2015, 

citato da Oddone & Saccà, 2018). 
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La motricità fine viene definita come il “controllo circoscritto e coordinato della muscolatura distale 

[estremità delle dita, ndr.] di mano e dita” (Bruininks & Bruininks, 2005, citato da Bozza, Crepaldi, 

& Trentacapilli, 2019, p. 109). Più precisamente si definisce grazie alla coordinazione oculo-manuale 

che attraverso lo stimolo visivo innesca una risposta motoria, e grazie alla precisione definita come 

abilità manuale, anche senza la presenza di una componente visivo-percettiva.  

Le attività di motricità fine richiedono concentrazione, precisione e la capacità di dissociare le dita. 

Il bambino sviluppa le abilità motorie con il passare del tempo, il ritmo per apprendere e affinare i 

movimenti varia per ogni singolo individuo. In ogni caso la prensione e i movimenti motori fini hanno 

un’evoluzione che segue determinate tappe. Ad esempio il bambino a tre anni dovrebbe essere in 

grado di mettersi le scarpe, sbottonare bottoni di grosse dimensioni, azionare una cerniera lampo e 

fare palline con la plastilina. A quattro anni dovrebbe sapere usare le forbici, fare costruzioni 

complesse, fare un nodo e abbottonarsi. Dai cinque anni il bambino esercita la sua manualità nelle 

attività grafo-motorie come il disegno, la pittura, l’utilizzo della matita per scrivere e della gomma 

per cancellare (Wille & Ambrosini, 2005, citato da Oddone e Saccà, 2018). 

La motricità fine, oltre alla coordinazione dell’arto superiore e la coordinazione oculo-manuale, è uno 

degli elementi fondamentali che permette lo sviluppo della scrittura a mano. Quest’abilità necessita 

diversi prerequisiti, ma possiamo dire che un buon sviluppo della motricità fine è necessario per 

imparare a scrivere (Fantuzzi & Tagliazucchi, 2009). L’abilità motoria fine per essere adatta a 

permettere la scrittura con la matita deve raggiungere determinate caratteristiche quali: precisione, 

forza muscolare, coordinazione e automaticità. La precisone riguarda l’isolamento dei movimenti 

relativi all’atto della scrittura, mentre la forza muscolare permette di non affaticare il bambino durante 

l’azione. Se è presente una mancanza di forza nelle dita, il gesto grafico risulterà poco fluido e 

l’allievo cercherà di utilizzare altri movimenti dell’avambraccio, della spalla e del tronco per aiutarsi. 

La coordinazione dei muscoli permette la fluidità nel movimento, mentre è fondamentale una certa 

automaticità nell’esecuzione motoria (Pugliese, 2015/2016). 

Mano 

Le attività di motricità fine si fondano sull’utilizzo della mano e sulla presa e, secondo Rigal (2003, 

p. 169), “la mano permette l’appropriazione del mondo esterno attraverso la manipolazione e la 

scoperta”. 
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Prima di effettuare la presa volontaria l’oggetto e le sue caratteristiche devono essere localizzati. Nel 

momento in cui l’oggetto appare nel campo visivo vengono provocati la saccade oculare 2 , 

l’ancoraggio e la rotazione della testa verso l’oggetto. Solo in questo momento possono avvenire 

l’avvicinamento della mano e il preadattamento delle dita all’oggetto da prendere (Rigal, 2003). 

Oltre a un’evoluzione nelle abilità motorie del bambino, citate in precedenza, c’è un’evoluzione nella 

prensione. Fin da neonati si ha il riflesso di “grasping”, ovvero la chiusura della mano quando viene 

inserito un oggetto nel palmo. Pian piano si impara a controllare i movimenti di estensione e flessione 

delle dita (aprire e chiudere il pugno) e la prensione progredisce dall’area sensitiva del nervo ulnare 

al palmo per poi giungere alla pinza con le dita (Panzera Recalcati, 1996). 

Secondo L. Santinelli (comunicazione personale, 8 febbraio 2020) la mano si suddivide in due aree, 

quella ulnare che comprende la zona del palmo innervata dal nervo ulnare (zona verde nella figura 

1), e quella radiale, ovvero quella innervata dal nervo radiale (zona rossa nella figura 2.1).  

Di conseguenza, anulare e mignolo sono definiti come dita ulnari, mentre pollice, indice e medio 

come dita radiali.   

 
Figura 2.1 - Area ulnare e radiale della mano 

Quando il bambino utilizza le dita e una sola mano per prendere gli oggetti allora avviene l’evoluzione 

della prensione (figura 2.2). La prima è quella cubito-palmare, ovvero la presa effettuata con due dita 

(mignolo e anulare) e la zona del palmo ulnare, si sviluppa intorno al sesto mese. Verso il settimo 

 

 

2 Piccoli movimenti dell’occhio necessari per portare la zona di interesse a coincidere con la regione centrale in cui viene 
focalizzata l’attenzione visiva. 
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mese il bambino sviluppa la prensione palmare, nella quale l’oggetto viene bloccato tra le dita 

(escluso il pollice) e il palmo, mentre all’ottavo mese arriva la prensione radio-palmare che implica 

l’utilizzo anche del pollice. Verso il nono mese il bambino prende gli oggetti con la presa radio-

digitale o pinza superiore, questa presa è quella definitiva, la quale col tempo e l’esperienza diventa 

sempre più accurata e si affina insieme alla coordinazione oculo-manuale (Manchester 1998, citato 

da Rigal 2003). Quest’ultima è l’abilità che permette di coordinare la mano con i movimenti 

dell’occhio ed è quindi possibile modificare i movimenti in base all’informazione fornita dalla vista. 

Anche questa coordinazione viene sviluppata fin da neonati, verso i cinque mesi e mezzo (Pugliese, 

2015/2016). 

 
Figura 2.2 - Evoluzione della presa con la mano (Rigal, 2003, p. 177) 

In-hand manipulation  

Secondo L. Santinelli (comunicazione personale, 15 gennaio 2020) con il termine di in-hand 

manipulation s’intendono le abilità nella manipolazione di piccoli oggetti all’interno della mano. 

Queste capacità sembrano essere le più complesse delle abilità di motricità fine e corrispondono a 

piccoli movimenti delle dita che permettono l’aggiustamento degli oggetti nella mano posizionandoli 
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in modo più comodo e utile per il compito che si vuole svolgere (Exner, 1990, citato da Henderson 

& Pehoski, 2005).  

Cinque tipologie di base di in-hand manipulation sono state definite dall’ergoterapista Charlotte 

Exner. Ciascuna di queste manipolazioni deve essere svolta senza la presenza di altri oggetti nella 

mano oppure con la presenza di uno o più oggetti, ma questi devono essere tenuti nella parte centrale 

o ulnare del palmo dalle dita ulnari. La presenza di oggetti nell’area ulnare del palmo durante le in-

hand manipulation si definisce con il termine stabilizzazione (Exner, 1990, citato da Henderson & 

Pehoski, 2005). 

Cinque tipi base di in-hand manipulation: 

1. Finger to palm translation: movimento di un oggetto dalla punta delle dita verso il palmo 

2. Palm to finger translation: movimento di un oggetto dal palmo verso la punta delle dita 

3. Shift: leggera regolazione di un oggetto tramite i polpastrelli delle dita 

4. Simple rotation: rotazione o rotolamento di un oggetto di 90 gradi o meno con le dita unite 

5. Complex rotation: rotazione o ribaltamento di un oggetto (rotazione tra i 90 e i 360 gradi) 

usando i movimenti delle singole dita e del pollice (Exner, 1992, citato da Henderson & 

Pehoski, 2005, p. 255). 

Per compiere questi movimenti sono necessarie le seguenti competenze: 

 L’opposizione del pollice, caratteristica particolare dell’essere umano, ovvero la possibilità di 

opporre il pollice a tutte le dita. In questo modo si ottiene una presa facilitata e stabile quando 

si afferrano gli oggetti; 

 Avere dei modelli di presa con i polpastrelli, quindi una presa radio-digitale; 

 La supinazione, quindi la rotazione della mano dalla posizione verticale con il pollice verso 

l’alto alla posizione orizzontale con il palmo verso l’alto; 

 La dissociazione radiale-ulnare delle dita, ovvero la capacità di utilizzare diversamente le dita 

radiali e le dita ulnari (Henderson & Pehoski, 2005).  

Le abilità di ritaglio 

Il primo passo fondamentale per insegnare a un bambino a tagliare è spiegare l’impugnatura corretta 

delle forbici (vedi figura 2.3). L’impugnatura corretta consiste nell’inserire il pollice in uno dei fori 

disponibili e il medio nell’altro; l’indice viene appoggiato vicino al foro inferiore in modo da 
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stabilizzare il taglio e aiutare a chiudere le lame, mentre le dita ulnari devono essere flesse e premere 

contro il palmo. Il pollice deve sempre stare nel foro in alto (Henderson & Pehoski, 2005). 

Molti bambini non tengono le forbici correttamente, ovvero infilano nei due fori il pollice e l’indice 

e questo crea una difficoltà nella stabilizzazione e nel controllo delle forbici, perché nel movimento 

vengono utilizzati principalmente i muscoli del braccio e non quelli motori fini (Benbow 1990, citato 

da Henderson & Pehoski, 2005). 

  

 

 

Le forbici migliori per un bambino sono quelle con le lame ben affilate, la punta arrotondata e i manici 

piccoli. In commercio esistono diverse tipologie di forbici e molte di queste tendono a incoraggiare 

alla presa scorretta, poiché hanno il foro inferiore molto grande e di conseguenza il bambino viene 

incentivato a infilare più dita, anche l’indice, all’interno del foro (Henderson & Pehoski, 2005). 

Un aspetto importante sulle abilità di ritaglio è che come spiegano alcuni autori “tagliare con le forbici 

è una eccellente attività motoria fine” (Schneck & Battaglia, 1992, citati da Henderson & Pehoski, 

2005, p. 279). 

Osservando il movimento delle dita mentre si tiene in mano le forbici e si taglia, si può constatare la 

scoperta dell’utilizzo congiunto delle dita ulnari mentre le dita radiali compiono l’azione durante la 

manipolazione. Le dita ulnari anche se non impegnate direttamente nell’azione, premono contro il 

palmo dando stabilità all’azione compiuta dalle dita radiali. Dunque tutte le dita sono fondamentali 

per tagliare, quelle radiali svolgono il movimento (aprire e chiudere le lame) e quelle ulnari danno 

stabilità. Con il termine separazione delle dita si intende: sapere utilizzare le dita radiali e quelle ulnari 

in modo separato compiendo movimenti diversi (Capener, 1956, citato da Henderson & Pehoski, 

2005). Prima di iniziare a tagliare, il bambino dovrebbe imparare a utilizzare questa separazione 

motoria delle dita, per esempio allenandosi ad aprire e chiudere le lame, e solo quando questi 

diventano dei movimenti fluidi e automatici, potrà iniziare a tagliare la carta. 

Figura 2.3 - Impugnatura corretta per tenere le forbici (Henderson & Pehoski, 2005, p. 279) 
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Per iniziare a tagliare con le forbici l’età più indicata è tre anni e mezzo, poiché il bambino ha uno 

sviluppo adeguato per cominciare a maneggiare le forbici. Prima del raggiungimento di quest’età la 

maggioranza dei bambini non ha ancora sviluppato un’adeguata separazione delle dita e tagliare 

risulta un’azione troppo difficile. Tendono infatti ad estendere e flettere le dita tutte insieme e non 

sono in grado di mantenere la posizione con alcune dita e flettere e tendere solo quelle impiegate 

nell’azione. Inoltre la mano è ancora troppo piccola e il rischio è quello che, per compensare e riuscire 

comunque ad utilizzare le forbici, il bambino vada ad usare un’impugnatura scorretta, inserendo più 

dita nel foro inferiore (Schneck & Battaglia, 1992, citati da Henderson &Pehoski, 2005). 

Un bambino necessita di alcuni prerequisiti prima di poter imparare a tagliare. Il primo è la capacità 

di aprire e chiudere la mano e di conseguenza di prendere e lasciare volontariamente un oggetto. Il 

secondo è la capacità di utilizzare le due mani in modo coordinato, dove una mano compie l’azione 

e l’altra assiste tenendo il foglio. Un ulteriore prerequisito è la capacità di muovere insieme e 

separatamente le dita radiali, poiché bisogna essere in grado di fletterle ed estenderle singolarmente 

e in modo coordinato (come definito nel paragrafo precedente). Un’altra competenza è la 

coordinazione oculo-manuale, quindi la capacità di coordinare i movimenti di braccio, mano e occhio. 

Il quinto prerequisito permette una certa stabilità durante l’azione e consiste nella capacità di tenere 

ferme le articolazioni prossimali del polso, del braccio e della spalla. Da ultimo vi è la capacità di 

interagire con l’ambiente a livello di gioco costruttivo. Questa fase si sviluppa nel bambino 

successivamente a quella del gioco distruttivo, ovvero quando il bambino invece di mettere in bocca, 

lanciare, scuotere e sbattere il giocattolo, inizia ad avere una certa concentrazione sull’oggetto e nota 

le sue caratteristiche fisiche (forma, colore, grandezza, ecc.) cominciando a comprendere la presenza 

di relazioni tra gli oggetti e dunque la possibilità di costruire e comporre (Klein, 2002). 

Klein (2002) definisce la seguente sequenza di sviluppo delle abilità di ritaglio. 
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Tabella 2.1 - Sequenza di sviluppo delle abilità di ritaglio (Klein, 2002, p. 23) 

 

Secondo L. Santinelli (comunicazione personale, 13 gennaio 2020) viene indicata una sequenza di 

tipologie di attività da svolgere con le forbici, la quale permette una facile progressione nelle abilità 

di taglio.  

1. Iniziare tagliando le linee dritte. Cominciare prima con linee corte e poi sempre più lunghe. 

2. Ritagliare linee curve, partendo dalle linee più larghe. 

3. Sforbiciare creando una frangia. 

4. Tagliare linee ondulate, partendo sempre dalle linee più larghe. 

5. Iniziare a tagliare a zigzag, affinando piano piano le abilità con gli angoli. 

6. Ritagliare cerchi. 

7. Creare un vortice tagliando a aspirale dall’esterno verso il centro. 

8. Tagliare forme grandi e poi forme più piccole. 

9. Con il ritaglio di figure a stella viene rinforzata l’abilità, grazie alla presenza anche di angoli. 

10. Tagliare per uscire da un labirinto senza tagliare le righe che lo compongono. 
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Domanda di ricerca 

Quali effetti hanno due interventi mirati allo sviluppo delle abilità di motricità fine (rispettivamente 

delle abilità di ritaglio) sulle competenze di motricità fine (rispettivamente di ritaglio) in bambini che 

frequentano la scuola dell’infanzia? 

Quali sono gli effetti “incrociati” dei due interventi, ovvero quale impatto ha l’intervento sullo 

sviluppo della motricità fine sulle abilità di ritaglio (e viceversa)? 

Ipotesi 

La mia ipotesi è che il gruppo di bambini che ha beneficiato dell’intervento sulle abilità di ritaglio 

migliorerà maggiormente sul ritaglio rispetto a quello che ha svolto le attività sulla motricità e rispetto 

a quello di controllo (vedi capitolo 3). Grazie all’allenamento è molto probabile che i bambini 

miglioreranno sempre di più nel ritagliare, rispetto a quelli che non si allenano. Per quanto riguarda 

il gruppo che ha svolto l’intervento sulla motricità fine, mi aspetto che migliorerà maggiormente sulla 

motricità fine rispetto al gruppo che ha fatto le attività sul ritaglio e quello di controllo. Poiché anche 

in questo caso, visto che i bambini si alleneranno e ripeteranno i movimenti, mi aspetto che 

miglioreranno maggiormente rispetto agli altri due gruppi che non si allenano.  

Per quanto concerne l’incrocio, ovvero lo sviluppo delle competenze di motricità fine nel gruppo che 

beneficia di un intervento mirato al ritaglio e delle abilità di ritaglio sul gruppo sottoposto 

all’intervento sulla motricità fine, non emetto alcuna ipotesi. Questo è un effetto dell’intervento che 

mi interessa esplorare. Essendo sia la motricità fine sia il ritaglio delle competenze che riguardano la 

manipolazione attraverso la mano e le dita, sono curiosa di scoprire se ci sia una connessione tra di 

loro e se l’allenamento in un ambito possa sviluppare la competenza nell’altro e viceversa. 
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3. Metodologia di ricerca 

Attraverso la proposta di un intervento mirato allo sviluppo delle abilità di motricità fine voglio 

comprendere l’efficacia rispetto allo sviluppo nell’ambito del ritaglio e della motricità fine stessa. 

Viceversa, con un intervento mirato allo sviluppo delle abilità di ritaglio, voglio osservare lo sviluppo 

della motricità fine e del ritaglio. Per valutare l’effetto dell’intervento mi avvalgo del confronto di 

una duplice valutazione (pre-test e post-test). 

Questo lavoro è una ricerca per esperimento mista, poiché utilizzo strumenti di valutazione sia 

qualitativi che quantitativi e ciò mi permette di osservare con più completezza i risultati. Difatti, 

affidarsi a una ricerca mista permette di ottenere un quadro generale più completo, in quanto, come 

definisce Trinchero “le tecniche qualitative possono fornire evidenza empirica utile per interpretare i 

dati emersi da rilevazioni quantitative, arricchendo queste ultime delle informazioni relative al 

contesto concreto in cui i soggetti operano e all’interno del quale la rilevazione viene svolta” (2004).  

Con il termine “ricerca per esperimento” si intende una tipologia di ricerca che vuole “spiegare le 

variazioni di un fattore che si suppone dipendente da un insieme di altri fattori” (Trinchero, 2002, p. 

67). Più precisamente, quando si propone un intervento e si valuta la sua efficacia assicurandosi che 

le variazioni ottenute siano dovute all’intervento stesso. La struttura di una ricerca per esperimento 

comprende la selezione di un gruppo sperimentale, la rilevazione del fattore che si vuole osservare 

tramite un pre-test, l’intervento e infine la rilevazione del fattore tramite un post-test. Per assicurarsi 

che le variazioni ottenute siano dovute all’intervento, e non ad altri fattori, si seleziona un gruppo di 

controllo con le stesse caratteristiche a cui non viene applicato l’intervento e che permette di osservare 

le variazioni dovute per esempio alla normale crescita di un individuo (Trinchero, 2002). 

Contesto di riferimento 

Innanzitutto, è opportuno descrivere il contesto sociale in cui si effettua la ricerca. La sede dove 

svolgo la pratica è composta da cinque sezioni di scuola dell’infanzia. Quattro di queste hanno una 

docente a tempo pieno, una invece ha due docenti a metà tempo. Inoltre, nelle sezioni sono presenti 

tre studentesse; oltre a me, una del secondo anno e una del terzo. Tre sezioni hanno 17 allievi, le 

rimanenti sono più numerose: una ha 23 allievi e l’altra 21. 
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Io sono stata inserita nella sezione di 21 allievi con una docente accogliente a tempo pieno. Gli alunni 

sono suddivisi in 14 maschi e 7 femmine, di cui 11 del secondo anno obbligatorio, 7 del primo e 3 

dell’anno facoltativo.  

Campione di riferimento 

I bambini a cui viene proposto l’intervento frequentano la scuola dell’infanzia e hanno dunque un’età 

compresa tra i tre e i sei anni. Per i bambini di tre anni la frequenza è facoltativa, mentre a partire dai 

quattro anni è obbligatoria (DECS, 2015). Il campione è composto da 32 bambini: 21 frequentano la 

sezione dove svolgo la pratica, mentre 11 allievi sono di un’altra sezione ma sempre inserita nella 

stessa sede scolastica. 

I partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi: un primo gruppo a cui è stato applicato l’intervento 

sulla motricità fine (gruppo A), un secondo a cui è stato proposto quello sul ritaglio (gruppo B) e un 

terzo a cui non è stato proposto nessun intervento specifico (gruppo C). Il gruppo C funge quindi da 

gruppo di controllo e ha lo scopo di permettere l’osservazione dello sviluppo del bambino senza 

interventi mirati sulla motricità fine o sul ritaglio. I bambini del gruppo A e del gruppo B sono stati 

scelti all’interno della sezione in cui svolgo la pratica, mentre i bambini del gruppo C sono stati scelti 

nell’altra sezione. La suddivisione dei bambini nei gruppi A e B è stata casuale. Tuttavia, mi sono 

assicurata di avere un equilibrio relativo all’età, al livello frequentato e al genere. Per la creazione del 

gruppo C, i bambini sono stati scelti casualmente utilizzando i medesimi criteri per formare gli altri 

due gruppi. I gruppi A e C sono composti da 11 allievi, mentre il gruppo B da 10. Una volta costruiti 

i gruppi, ho deciso in modo casuale a quale gruppo (A o B) proporre l’intervento sulla motricità fine 

e a quale quello sul ritaglio. L’età media del gruppo A all’inizio dell’intervento corrisponde a 4.5 

anni, quella del gruppo B 4.7 anni e quella del gruppo C 4.3 anni. 

Nella Tabella 3.1 sono presentate le caratteristiche dei tre gruppi. 
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Tabella 3.1 - Suddivisione dei gruppi 

 

Le fasi dell’intervento 

L’intervento ha previsto 16 sessioni di apprendimento della durata di 15/20 minuti distribuite 

nell’arco di otto settimane (vedi Allegato 1 per una descrizione del calendario completo). Prima e 

dopo le otto settimane di intervento è stata effettuata la valutazione. 

Nella Tabella 3.2 sono presentate brevemente le diverse fasi. 

Tabella 3.2 - Fasi dell'intervento 

 

Per il gruppo A (intervento sulla motricità fine) ho creato 14 giochi differenti (vedi Allegato 2) che 

stimolano piccoli movimenti con le dita, in modo da allenare e rafforzare la muscolatura e le in-hand 

manipulation. In ogni sessione sono stati proposti sette giochi. Questo numero permette a tutti di 

svolgere un’attività, siccome alcune si possono praticare a coppie. Ho deciso di non mettere sempre 

a disposizione tutti e 14 i giochi, per mantenere alto l’interesse. 
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Per quanto riguarda il gruppo B (intervento sul ritaglio), in ogni sessione è proposta un’attività (vedi 

Allegato 1 per una sintesi delle attività proposte nel calendario completo). Per decidere l’ordine mi 

sono basata sulla sequenza di sviluppo esposta da Klein (2002) e sulla sequenza di tipologie di attività 

descritta nel quadro teorico.  

Sia le attività sia i giochi sono stati preparati partendo dagli spunti offerti dai libri su cui mi sono 

basata per la ricerca (Fantuzzi & Tagliazucchi, 2009; Oddone & Sacca, 2018; Klein, 2020; Wolfe, 

2020) e dalla mia esperienza personale. 

Strumenti di valutazione 

Per misurare l’efficacia degli interventi proposti; ho creato una valutazione che mi permettesse di 

osservare le competenze dei bambini prima e dopo l’intervento nella motricità fine e nel ritaglio.  

La valutazione è composta da sette prove: quattro di motricità fine, in cui al bambino viene chiesto 

di svolgere le in-hand manipulation di Exner (vedi capitolo 2) e tre di ritaglio, in cui all’allievo è 

richiesto di ritagliare con le forbici seguendo delle linee di forma differente. Rispetto alle prove 

originali di hand manipulation di Exner (Exner, 1992, citato da Henderson & Pehoski, 2005, p. 255), 

ho proposto solo i primi quattro esercizi, perché il quinto viene svolto a partire dai sette anni circa. 

Per evitare di influire sulla valutazione, fornendo ai bambini le spiegazioni delle prove in modo 

differente, ho creato dei video dove mostro gli esercizi di in-hand manipulation da svolgere. Così 

facendo le prove sono presentate a tutti i bambini nello stesso modo e con le stesse parole, evitando 

differenze di consegna. La consegna per le tre prove di ritaglio consiste nella frase: “prendi le forbici 

che preferisci e taglia sulla linea nera”. Ogni bambino ha a disposizione quattro forbici: una con i due 

fori della stessa grandezza, una con un foro piccolo e l’altro più grande e le altre due delle medesime 

tipologie ma adatte ai bambini mancini3. 

Nella Tabella 3.3 è inserita la descrizione delle prove utilizzate nella valutazione. 

 

 

3 A disposizione sono state messe le forbici presenti in sezione e utilizzate dagli allievi durante l’anno: una per ogni 
tipologia presente, sia per mancini che per destrorsi. 
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Tabella 3.3 - Descrizione delle prove utilizzate per la valutazione 

 

Lo strumento per la raccolta dati nelle prime quattro prove (Prove 1-4) è una griglia osservativa (vedi 

Allegato 3). Nella griglia viene annotato se la prova è riuscita o non riuscita (osservazione 

quantitativa). Oltre a ciò è prevista l’annotazione di una serie di comportamenti osservabili durante 

lo svolgimento delle prove (osservazione qualitativa). Nello svolgimento delle prove, il bambino può 

incontrare delle difficoltà o fare dei movimenti che non sono previsti (ad esempio far cadere l’oggetto 

manipolato oppure aiutarsi con l’altra mano). Queste difficoltà sono state denominate azioni non 

richieste, ovvero comportamenti e azioni che il bambino compie durante la prova non corrispondenti 
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alla consegna fornita nel video. La presenza di queste azioni non richieste corrisponde a uno 

svolgimento più o meno marcatamente errato e può segnalare delle fragilità nella motricità fine. È 

importante sottolineare che la presenza di poche azioni non richieste è legata a un maggiore sviluppo 

della motricità fine. Mentre l’assenza di azioni non richieste determina la riuscita della prova. 

Nella Tabella 3.4 è raffigurato un estratto della griglia di osservazione della seconda prova, in cui 

sono inserite le colonne per l’annotazione delle azioni non richieste. 

Tabella 3.4 - Estratto griglia osservativa della prova 2 

 

Gli elementi inseriti nella griglia sono basati sulla mia esperienza personale, sui pareri di altre 

colleghe e su quello di un’ergoterapista. Con quest’ultima ho potuto confrontarmi e ottenere un primo 

riscontro sullo strumento. In seguito, l’ho sperimentato con alcuni bambini di una sezione della sede 

in cui svolgo la pratica (sezione diversa da quelle del campione di riferimento). Successivamente ho 

apportato delle modifiche e mi sono confrontata nuovamente con l’ergoterapista. Alla fine di questo 

processo, ho ottenuto lo strumento che utilizzo in questa ricerca. 

Questo strumento permette di ottenere dei dati sia qualitativi, poiché osservo come il bambino svolge 

la prova, che quantitativi. I dati quantitativi fanno riferimento, da un lato, alla riuscita o meno delle 

prove e, dall’altro lato, alla somma (e alla media) delle azioni non richieste osservate in ogni gruppo 

per ogni bambino. L’evoluzione nelle competenze di motricità fine verrà misurata comparando i 

risultati pre- e post-intervento nei tre gruppi, in particolare osservando il numero di bambini che riesce 

nelle diverse prove (che svolge quindi il compito senza azioni non richieste) e il numero di azioni 

non richieste medie per allievo. 

Per raccogliere i dati inerenti le tre prove di ritaglio (Prove 5-7), ho utilizzato una griglia osservativa 

strutturata in maniera simile a quella per la valutazione della motricità fine e costruita con lo stesso 
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processo4 (vedi Allegato 4). Questa griglia mi permette di annotare a livello qualitativo la maniera 

con cui il bambino taglia con le forbici. Ogni azione non richiesta, anche in questo caso, corrisponde 

a delle difficoltà riscontrate rispetto alla modalità corretta per tagliare. Inoltre, come per le griglie 

osservative delle prime quattro prove, posso ottenere dei dati quantitativi sommando le volte che gli 

allievi commettono azioni non richieste e quindi trovando la media di azioni non richieste per 

bambino e il numero di allievi che riesce a svolgere la prova (senza azioni non richieste).  La Tabella 

3.5 mostra l’estratto della griglia osservativa per le prove 5, 6 e 7. 

Tabella 3.5 - Estratto griglia osservativa delle prove 5, 6 e 7 

 

Oltre a utilizzare questo strumento per i dati qualitativi e quantitativi come nelle prime quattro prove, 

ho scelto di raccogliere ulteriori dati quantitativi per quelle di ritaglio (Prove 5-7). Siccome ai bambini 

è richiesto di tagliare sulla linea, ho deciso di calcolare i centimetri in cui il bambino riesce a tagliare 

correttamente senza fuoriuscire dai limiti. Questo permette di calcolare la percentuale di taglio 

corretto. Avere ulteriori dati quantitativi rispettivi alle abilità di ritaglio mi permette di avere una 

visione più completa sullo sviluppo di queste abilità.  

 

 

 

 

 

4 Ho costruito una griglia d’osservazione in base al colloquio con l’ergoterapista e l’ho sperimentata in una sezione, in 
seguito mi sono confrontata nuovamente con l’ergoterapista e ho creato la versione definitiva della griglia di osservazione 
utilizzata nella ricerca. 
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4. Risultati 

In questo capitolo vengono presentati i risultati ottenuti, raccolti con gli strumenti descritti 

precedentemente. 

Innanzitutto, è necessario segnalare il cambiamento avvenuto durante la ricerca rispetto al numero di 

partecipanti. Al momento della valutazione delle competenze finali (T1) alcuni bambini erano assenti 

e non hanno potuto svolgere le prove a causa della pandemia del Covid-19 e della conseguente 

chiusura della scuola. Ho quindi deciso di escluderli dall’analisi dei dati, con conseguente 

diminuzione del campione di riferimento (da 32 a 26 partecipanti). Il gruppo A è rimasto invariato 

(non c’erano assenti), mentre il gruppo B è diminuito a sette bambini e il gruppo C a otto. Vorrei 

specificare che una bambina del gruppo C non era assente, ma è stata calcolata come tale, perché si è 

rifiutata di svolgere la valutazione. La bambina ha tre anni e la docente titolare ha delle difficoltà a 

svolgere le attività con lei quando non vuole. Già nella prima valutazione si era rifiuta, ma alla fine 

ero riuscita a farle fare almeno gli esercizi di motricità fine grazie all’aiuto della titolare. Nella 

valutazione finale invece questo non è stato possibile. 

La presentazione dei risultati segue l’ordine delle prove (Prove 1-7) e per ognuna di esse sono mostrati 

prima i dati quantitativi e in seguito quelli qualitativi. Per le griglie di osservazione complete vedi 

Allegato 5. 

Prova 1: Finger to palm 

I risultati ottenuti alla prima prova (Prova 1) a livello quantitativo sono presentati nella Tabella 4.1 e 

mostrano che il miglioramento maggiore lo ha avuto il gruppo A. In quest’ultimo, infatti, c’è un 

aumento del 36.3%, rispetto a un +14.2% (B) e un -12.5% (C), di bambini che riescono a svolgere 

correttamente la prova. Anche la media di azioni non richieste per bambino diminuisce maggiormente 

per il gruppo A (-0.7), mentre nel gruppo B diminuisce di 0.3 e nel gruppo C aumenta di 0.1. 
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Tabella 4.1 - Risultati quantitativi raccolti con la griglia d'osservazione (Prova 1) 

 

A livello qualitativo (vedi Tabella 4.2), si osserva, in generale, che l’azione non richiesta più 

frequentemente osservata è l’aiuto con il tavolo (17 allievi in T0 e 9 in T1). La seconda è la caduta di 

un’uvetta riscontrata su 6 allievi in T0 e 5 in T1. Mentre un bambino in T0 e due bambini in T1 si 

aiutano direttamente con l’altra mano per inserire l’uvetta nella mano dominante. Su cinque tipologie 

di azioni non richieste due non vengono osservate in nessun bambino, ovvero la caduta di tutte le 

uvette e l’aiuto con il corpo.  

Tabella 4.2 - Numero totale di azioni non richieste nella Prova 1 

 

Prova 2: Palm to finger 

Nella seconda prova (vedi Tabella 4.3) la percentuale di bambini del gruppo B che riesce a svolgere 

la prova aumenta del 42.8%, mentre la percentuale resta stabile per il gruppo A e aumenta del 12.8% 

per il C. Nella media di azioni non richieste per bambino, il gruppo B è ancora quello che migliora 

maggiormente, siccome ha ottenuto una diminuzione di 1.2, rispetto al -0.6 di A e il -0.1 di C. 



  Sheila Macocchi 

 

21 

 

Tabella 4.3 - Risultati quantitativi raccolti con la griglia d'osservazione (Prova 2) 

 

Qualitativamente ho potuto osservare che durante questa prova gli allievi hanno maggiormente 

riscontrato due difficoltà (sia in T0 che in T1): la caduta dell’uvetta e il rilascio dell’uvetta prima di 

arrivare fino alle estremità delle dita. Un’altra azione non richiesta osservata frequentemente (10 

allievi in T0) è il lasciare uscire le uvette dalla parte inferiore del pugno (con il mignolo). 

Quest’azione è avvenuta meno volte nel gruppo C, difatti solamente un bambino sia in T0 che in T1. 

Le altre azioni non richieste (“cadono tutte le uvette”, “si aiuta con il tavolo” e “aiuto con l’altra 

mano”) sono state riscontrate con meno frequenza, mentre nessun bambino si è aiutato con il corpo. 

Tabella 4.4 - Numero totale di azioni non richieste nella Prova 2 

 

Prova 3: Shift 

La Tabella 4.5 mostra che il gruppo B ha avuto un aumento del 42.8% di bambini che riescono a 

svolgere la prova, seguito dal +27.2% del gruppo A e dal gruppo C che rimane stabile. Per quanto 
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riguarda la media di azioni non richieste per bambino, i gruppi A e B hanno avuto la stessa 

diminuzione di 0.5, mentre il gruppo C di 0.1. 

Tabella 4.5 - Risultati quantitativi raccolti con la griglia d'osservazione (Prova 3) 

 

L’osservazione qualitativa ha indicato che nella terza prova la tipologia d’azione non richiesta 

maggiormente osservata è stata l’aiuto con l’altra mano (9 allievi in T0 e 6 in T1). Le altre azioni 

svolte da diversi allievi sono state: la pallina per la stabilizzazione5 che cade, riuscire a spostare la 

matita ma solo in avanti e appoggiare la mano al tavolo. Più raramente i bambini hanno mostrato 

anche le altre (“cade la matita”, “aiuto con il corpo” e riuscire “al secondo tentativo”). 

Tabella 4.6 - Numero totale di azioni non richieste nella Prova 3 

 

 

 

5  La presenza di oggetti nell’area ulnare del palmo durante le in-hand manipulation si definisce con il termine 
stabilizzazione (Exner, 1990, citato da Henderson & Pehoski, 2005). 
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Prova 4: Simple rotation 

Nella quarta prova il gruppo B presenta il miglioramento maggiore sia nel numero di bambini che 

riesce a svolgere l’esercizio (+14.3%) sia nella media di azioni non richieste per bambino (-0.7). Il 

gruppo A ha ottenuto un +9% di riuscita e un -0.1 nella media di azioni non richieste, mentre il C un 

+12.5% e -0.1 (confronta Tabella 4.7). 

Tabella 4.7 - Risultati quantitativi raccolti con la griglia d'osservazione (Prova 4) 

 

A livello qualitativo le azioni non richieste osservate in più allievi sono l’aiutarsi con l’altra mano 

per girare la matita e il movimento poco fluido (“movimento interrotto”) durante la rotazione. Oltre 

a queste due azioni, è capitato agli allievi di fare cadere la matita, mentre alcuni si sono aiutati con il 

tavolo o con il corpo per ruotare la matita. In questa prova, tutte le azioni non richieste sono state 

osservate almeno da un allievo in T0, mentre in T1 nessuno ha più utilizzato l’aiuto con il corpo o 

con il tavolo. 
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Tabella 4.8 - Numero totale di azioni non richieste nella Prova 4 

 

Per questa prova, ci tengo a sottolineare che oltre a queste azioni non richieste, c’è stato l’utilizzo di 

una strategia che non avevo ipotizzato, ma che è stata utilizzata da diversi bambini: girare il polso per 

scrivere con l’altro colore della matita senza doverla girare tra le dita. 

Prova 5, 6 e 7: ritaglio sulla linea (retta, con doppia curva e a zigzag) 

I risultati delle Prove 5, 6 e 7 vengono presentati insieme in questo sottocapitolo, perché 

l’osservazione qualitativa con lo strumento è stata svolta considerando le tre prove insieme. Più 

precisamente veniva osservata la modalità di ritaglio considerando tutte e tre le linee, quindi le azioni 

non richieste possono essere state svolte tagliando la prima linea, la seconda o la terza. 

Come primo aspetto consideriamo la Tabella 4.9, quindi osserviamo i dati quantitativi raccolti 

calcolando i centimetri di linea tagliati correttamente (senza fuoriuscire dai bordi). 

Nella Prova 5, il gruppo A ha ottenuto l’84% di taglio corretto in T0 e il 91% in T1, quindi ha avuto 

un aumento del 7%. Il gruppo B è passato dal 57% in T0 al 88% in T1, migliorando del 31%. Il C ha 

avuto un aumento del 17%, poiché è passato dal 56% al 73%. Quindi, il gruppo con il miglioramento 

maggiore è il gruppo B, ma è da sottolineare che il gruppo A partiva da un dato di partenza (in T0) 

notevolmente più alto. 

Anche nella Prova 6 il gruppo con il più grande aumento è il B, che è passato dal 46% in T0 al 76% 

in T1, quindi +30%. Il gruppo A aveva in T0 il 51% mentre in T1 il 68% (+17%). L’aumento del 
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gruppo C è di 14%, siccome è passato dal 51% al 65%. A differenza della prova 5, il livello di partenza 

dei tre gruppi in questa prova è piuttosto simile, ma il gruppo B risulta quello con il maggiore 

aumento. 

Nella Prova 7 il maggiore aumento lo ha ottenuto ancora il gruppo B, che è passato dal 61% al 80%, 

migliorando del 19%. Segue il gruppo A con un aumento del 5% (69% in T0 e 74% in T1) e infine il 

gruppo C con un peggioramento del 2%, difatti passa dal 58% al 56%. I gruppi B e C avevano dei 

dati di partenza (in T0) piuttosto simili, ma in T1, tra i due gruppi, c’è una differenza piuttosto 

marcata. 

In allegato si trova il dettaglio di ritaglio delle tre prove per ogni bambino (Allegato 6). 

Tabella 4.9 - Risultati quantitativi raccolti calcolando i centimetri di taglio corretto 

 

Ulteriori dati quantitativi (Tabella 4.10) confermano il B come il gruppo con il miglioramento 

maggiore nel ritaglio. Difatti, la percentuale di bambini che riesce a svolgere la prova senza azioni 

non richieste è +14.3, rispetto al +9.1 del gruppo A e lo zero del C. La media di azioni non richieste 

per bambino nel gruppo B è del -1.7, del -1.2 nell’A e del -0.8 nel C. 

Tabella 4.10 - Risultati quantitativi raccolti con la griglia d'osservazione (Prova 5,6 e 7) 

 

L’osservazione qualitativa (Tabella 4.11) determina che l’azione non richiesta più frequente è 

l’impugnatura scorretta. Nella valutazione T0 c’erano 23 bambini su 26 che non avevano 

l’impugnatura corretta. Mentre nella T1 sono risultati 19 su 26. I miglioramenti nell’impugnatura 
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sono avvenuti principalmente nel gruppo B, che è passato da 6 bambini a 2, mentre il gruppo A è 

diminuito di un’unità. Le azioni non richieste molto frequenti sono anche la presenza del bordo 

seghettato, quando l’allievo apre e chiude le forbici completamente senza dare una certa continuità 

all’azione, l’aiuto con il tavolo, su cui le forbici vengono appoggiate per aiutare a chiudere le lame e 

lo spostamento delle forbici mantenendo fermo il foglio. 

Oltre a queste difficoltà ne sono presenti altre meno frequenti, come il cambio dell’impugnatura da 

corretta a sbagliata, l’inclinazione del polso e della postura, il non utilizzo dell’altra mano e la tenuta 

delle forbici orizzontalmente. A livello qualitativo sono migliorati tutti e tre i gruppi, poiché si vede 

un miglioramento confrontando la valutazione in T0 con la valutazione in T1, ma lo sviluppo 

maggiore lo ha ottenuto il gruppo B (come indicato dai dati quantitativi precedentemente esposti).  

Tabella 4.11 - Numero totale di azioni non richieste nelle Prove 5, 6 e 7 
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5. Discussione dei risultati  

Mi ritengo soddisfatta dello svolgimento degli interventi. A mio avviso, la tipologia di giochi e di 

attività erano strutturate bene, visto che gli allievi hanno sempre mostrato interesse nello svolgere le 

sessioni previste.  

La valutazione iniziale e finale è stata utile per l’osservazione delle competenze in uscita e in entrata 

e gli strumenti mi hanno permesso di raccogliere i dati per poter comprendere l’efficacia degli 

interventi.  

Risultati ottenuti in relazione alle domande di ricerca 

All’inizio della ricerca mi ero posta due quesiti e per ognuno di essi avevo sviluppato delle ipotesi in 

base ai concetti presentati nel quadro teorico (vedi capitolo 2). Dopo aver svolto gli interventi e 

confrontato le valutazioni (iniziale e finale) è possibile osservare se le ipotesi sono state confermate 

o meno e quindi rispondere alle domande di ricerca. 

La mia prima ipotesi sulla ricerca esplicitava che proponendo questi due interventi, il gruppo A 

sarebbe migliorato maggiormente nella motricità fine rispetto ai gruppi B e C, mentre il gruppo B 

avrebbe sviluppato maggiormente le abilità di ritaglio rispetto ai gruppi A e C. 

Analizzando i risultati ottenuti nella motricità fine rispetto alla prima ipotesi, si osserva che non è 

garantito che il gruppo che si allena nella motricità fine migliori maggiormente rispetto agli altri due. 

Difatti, nelle quattro prove di motricità fine i risultati mostrano che in tre prove su quattro è il gruppo 

B (gruppo del ritaglio) ad ottenere il maggior aumento di bambini che riescono a svolgere la prova 

(rispetto a una sola volta per il gruppo A, nella Prova 1). Per quanto riguarda la media di azioni non 

richieste per allievo il gruppo B ha il miglioramento maggiore in due prove (Prova 2 e Prova 4), nella 

Prova 1 il migliore è il gruppo A, mentre nella Prova 3 la diminuzione è la stessa per il gruppo A e 

B.  

Se il gruppo B ha avuto un buon miglioramento nella motricità fine, anche il gruppo A ha avuto un 

aumento in questa competenza. Confrontando i risultati ottenuti dal gruppo A rispetto al gruppo C, si 

osserva che in due prove il primo ha ottenuto risultati migliori del gruppo di controllo, mentre nelle 

rimanenti due il gruppo ha avuto dei risultati migliori solo in uno dei due dati (% di bambini che 

riesce a svolgere la prova o media di azioni non richieste per bambino). Quindi anche se non ha 

ottenuto risultati sempre maggiori rispetto al gruppo B, ha avuto uno sviluppo delle competenze tale 
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da ottenere dei risultati migliori del gruppo di controllo. È dunque presumibile che l’intervento sulla 

motricità fine abbia permesso agli allievi di rafforzare la muscolatura di dita e mani e dunque di 

migliorare grazie al passare del tempo e all’allenamento continuo (Wille & Ambrosini, 2005, citato 

da Oddone e Saccà, 2018).  

Il gruppo B, rispetto al gruppo di controllo, ha ottenuto in tutte le prove risultati migliori.  

In sintesi, la prima parte dell’ipotesi non è confermata perché il gruppo A non ha uno sviluppo 

maggiore rispetto agli altri due gruppi, come si era ipotizzato, però è comunque un risultato da tenere 

in considerazione perché ha uno sviluppo maggiore rispetto al gruppo di controllo.  

La seconda parte di questa prima ipotesi definiva che il gruppo B avrebbe avuto uno sviluppo 

maggiore nelle abilità di ritaglio rispetto ad A e C. Per quanto concerne questo aspetto posso dire che 

il gruppo B ha effettivamente ottenuto risultati migliori nel ritaglio rispetto agli altri due gruppi. 

Infatti, in tutte e tre le prove di ritaglio è il gruppo ad aver ottenuto il maggior aumento nella 

percentuale di taglio corretto e nel numero di bambini che riesce a svolgere la prova e la maggiore 

diminuzione nella media di azioni non richieste. In sintesi, la seconda parte della prima ipotesi sembra 

essere confermata e si potrebbe supporre che l’intervento abbia avuto un’efficacia sulle abilità di 

ritaglio e che dunque questo abbia portato ad un maggior sviluppo per gli allievi del gruppo B rispetto 

agli altri due. Probabilmente aiutare i bambini mostrando l’impugnatura corretta e in seguito proporre 

un allenamento delle abilità, che permette di sperimentare a più riprese il taglio di linee dritte, angoli, 

curve, figure e altro, ha aiutato nello sviluppo, siccome i risultati mostrano che il gruppo B è riuscito 

a tagliare più centimetri correttamente rispetto alla valutazione iniziale (Henderson & Pehoski, 2005). 

Si nota, inoltre, come il gruppo B in T1 abbia ottenuto un notevole miglioramento nell’impugnatura. 

L’intervento, che segue la sequenza delle tappe indicata da Klein (2002) e discussa con L. Santinelli, 

sembra dunque aver permesso una progressione nelle abilità di taglio.  

Riassumendo, in risposta alla prima domanda di ricerca, si può dire che probabilmente il gruppo, che 

svolge l’intervento sulla motricità fine, non per forza avrà un miglioramento maggiore rispetto al 

gruppo, che svolge l’intervento sul ritaglio ma lo avrà rispetto a quello di controllo. Mentre sembra 

che il gruppo che svolge l’intervento sul ritaglio, ottenga uno sviluppo maggiore delle abilità di 

ritaglio, rispetto al gruppo che svolge l’intervento sulla motricità fine e quello di controllo. 

La seconda domanda di ricerca, per la quale non ho posto ipotesi, voleva indagare sull’effetto 

incrociato dei due interventi. 

Come prima cosa osserviamo lo sviluppo della motricità fine ottenuto dal gruppo B. Come indicato 

in precedenza, lo sviluppo ottenuto da questo gruppo in questo ambito è più elevato rispetto agli altri 
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gruppi, tanto da ottenere in tre prove su quattro risultati migliori rispetto al gruppo A. Questo risultato 

mi permette di supporre che il successo sia attribuibile all’intervento sulle abilità di ritaglio, il quale 

ha probabilmente permesso agli allievi di rafforzare la muscolatura e la capacità di dissociare le dita 

radiali e ulnari (Capener, 1956, citato da Henderson & Pehoski, 2005). Nel quadro teorico avevo 

anche sottolineato che “tagliare con le forbici è una eccellente attività motoria fine” (Schneck & 

Battaglia, 1992, citati da Henderson & Pehoski, 2005, p. 279) e che tra le due abilità ci potesse essere 

una connessione; questo sembra confermarsi osservando i risultati. Dunque, è ipotizzabile che 

l’intervento di ritaglio permetta di sviluppare le competenze di motricità fine (almeno) tanto quanto 

un intervento mirato sulla motricità fine. 

Per quanto concerne l’effetto dell’intervento sulla motricità fine del gruppo A sul ritaglio, non sembra 

aver avuto un impatto così notevole. Il gruppo A ha avuto un miglioramento nel ritaglio leggermente 

maggiore rispetto a quello del gruppo C, dunque questo dimostra che probabilmente svolgere esercizi 

di motricità fine può rinforzare la muscolatura delle dita e la dissociazione delle dita radiali e ulnari, 

in modo tale da mostrare un leggero miglioramento nel ritaglio. Probabilmente per un miglioramento 

maggiore è necessario allenarsi direttamente nel tagliare con le forbici e prendere confidenza con il 

gesto. Non è sufficiente avere i prerequisiti necessari per imparare a ritagliare, citati da Klein (2020), 

e rinforzare la muscolatura delle dita con esercizi di motricità fine.  

In conclusione, per rispondere alla seconda domanda di ricerca, si può dire che è probabile che 

l’intervento sulle abilità di ritaglio porti dei benefici nello sviluppo della motricità fine. Mentre 

l’intervento sulle motricità fine comporta sì un leggero miglioramento nel ritaglio, ma probabilmente 

è necessario allenarsi anche con le forbici per ottenere un risultato maggiore. 

Limiti  

Come in ogni ricerca è possibile individuare alcuni limiti; il primo è legato al numero limitato di 

partecipanti. Il campione non rispecchia esattamente le caratteristiche di una popolazione della fascia 

d’età dei bambini della scuola dell’infanzia, siccome è un campione molto ristretto e non sono 

presenti esattamente lo stesso numero di bambini, con le stesse caratteristiche (età e genere), in ogni 

gruppo.  

Un secondo limite è la mia presenza in sezione di sole due giornate, la quale ha imposto di svolgere 

gli interventi in modo concentrato. Volevo svolgere un minimo di 16 interventi per dare ai bambini 

sufficiente tempo per sviluppare le competenze. Questo ha però implicato, che nei giorni in cui ero 
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presente in sezione, dovessi per forza svolgere le sessioni, siccome ero in sezione due volte a 

settimana. Inoltre, potevo svolgere l’attività solamente alla mattina, in quanto era l’unico momento 

in cui la sezione era al completo (i bambini dell’anno facoltativo vanno a casa alle ore 13). Di 

conseguenza per quei due mesi i bambini sapevano che tutte le mattine in cui ero presente, si 

svolgevano queste sessioni. Questo ha reso le mattine monotone a livello di proposte didattiche, anche 

se la varietà dei giochi e delle attività ha permesso di mantenere alto l’entusiasmo e l’interesse. 

Un altro limite, è stata la riduzione del numero di partecipanti vista l’assenza di alcuni allievi durante 

la valutazione finale. A causa della pandemia del Covid-19, sei bambini sono risultati assenti e questo 

ha ristretto il campione di riferimento.  

L’ultimo limite si riferisce alla scelta delle attività da proporre agli allievi che svolgevano l’intervento 

sul ritaglio. Come descritto nei riferimenti teorici nel secondo capitolo, le abilità di ritaglio variano 

molto da un bambino dell’anno facoltativo (3/4 anni) agli altri bambini più grandi, siccome in media 

solo a tre anni e mezzo il bambino sviluppa un’adeguata separazione delle dita, aspetto fondamentale 

per poter cominciare a tagliare con le forbici (Schneck & Battaglia, 1992, citati da Henderson 

&Pehoski, 2005). Quindi se per un bambino di quell’età è possibile non avere ancora i prerequisiti 

per imparare a tagliare, gli altri ne sono già in grado e hanno le basi per poter sviluppare le abilità con 

le attività proposte. Per l’unico bambino dell’anno facoltativo, che ha svolto questo intervento, è 

risultato difficile fare le attività proposte e spesso si limitava a tagliare il foglio senza seguire le 

indicazioni o le righe, ma si limitava a sperimentare l’apertura e la chiusura delle forbici. Purtroppo, 

questo bambino era assente nella valutazione finale e dunque non ho potuto osservare il suo sviluppo. 

Possibili sviluppi 

Credo che questo lavoro possa offrire numerose piste di sviluppo sia nell’ambito della motricità fine, 

sia in quello del ritaglio. Sarebbe interessante indagare sull’efficacia delle tipologie di gioco che 

aiutano maggiormente l’allievo a sviluppare la motricità fine. Questo aiuterebbe a capire quali giochi 

inserire in sezione per lo sviluppo di queste abilità. Anche per le attività di ritaglio sarebbe 

interessante scoprire quali sono le più efficaci. Inoltre sarebbe stimolante indagare quali interventi, 

di motricità fine o di ritaglio, siano più consoni da applicare a un bambino di tre anni che non ha 

ancora sviluppato adeguatamente la dissociazione delle dita. 

Questi sono alcuni possibili sviluppi che mi piacerebbe intraprendere, ma credo che questa ricerca ne 

offra molti altri. 



  Sheila Macocchi 

 

31 

 

6. Conclusioni 

Ho apprezzato svolgere questo lavoro e ho ricevuto riscontri positivi da parte degli allievi. Entrambi 

i gruppi hanno potuto effettuare i percorsi come li avevo previsti e lavorare sulle competenze di 

motricità fine e ritaglio. L’aspetto più difficile è stato fare comprendere agli allievi che un gruppo 

avrebbe svolto solo attività sul ritaglio, mentre l’altro solo sulla motricità fine. Per questo, ho 

promesso loro, che alla fine del percorso avrebbero potuto spiegare che cosa hanno fatto agli altri e 

provare ciò che aveva svolto l’altro gruppo. 

Con questo lavoro di Tesi ho potuto trattare un tema per me molto importante alla scuola dell’infanzia 

e ritengo che questi aspetti saranno utili per il mio futuro professionale. Sicuramente, sapere come 

intervenire sulla motricità fine e sul ritaglio per aiutare gli allievi sarà decisamente di supporto per i 

prossimi anni, siccome adesso dispongo di diversi giochi e attività da proporre e sono sicura di poterli 

migliorare e di poterne creare altri. Oltre a ciò sarà stimolante trovare delle modalità per migliorare 

questi interventi e trovare proposte sempre più entusiasmanti ed efficaci. Scoprire, inoltre, che tra la 

motricità fine e le abilità di ritaglio esiste un legame, è sicuramente interessante per le future proposte 

didattiche in questi ambiti.  

Inoltre, questa ricerca mi ha permesso di sviluppare alcune competenze come la riflessione sulla 

professionalità dell’insegnante, la progettazione, la creazione di strumenti e l’analisi dei dati: aspetti 

fondamentali per un futuro docente che necessita di sapersi valutare, di valutare gli allievi e di trovare 

soluzioni per fare evolvere le loro competenze. 

In conclusione, posso affermare che questo lavoro ha avuto un impatto positivo a livello personale e 

professionale e mi ha permesso di sviluppare competenze importanti per il mio futuro. 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che il testo principale della presente Tesi contiene 58'173 caratteri (spazi inclusi). 
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8. Allegati 

Allegato 1 – Calendario degli interventi 

  Gruppo A - Motricità fine Gruppo B - Ritaglio 
Valutazione T0 - 16.dic 

Se
tti

m
an

a 
1 

- 1
3.

ge
n 

1° attività/momento 
settimanale 

1. Topolino e il formaggio con la pinza 
2. Blu contro rosso con il dado 
3. Raggi x con la pinza grande 
4. Infila le cannucce nei buchi 
5. Perline e pulisci pipa 
6. Ranocchie 
7. Trottole con il dado 

Sperimentazione di taglio di diverse 
consistenze a pezzetti: plastilina, 
musgumi, cannucce, playmais  

2° attività/momento 
settimanale 

1. Topolino e il formaggio con la pinza 
2.  Blu contro rosso con il dado 
3. Raggi x con la pinza 
4. Pinzetta e colori 
5. Catena di graffette colorate 
6. Allacciare i bottoni  
7. La casetta con le serrature 

Sperimentazione: apri e chiudi le 
forbici (sforbiciare)  
In seguito gara a chi taglia più pezzi 
possibili di cannucce 

Se
tti

m
an

a 
2 

- 2
0.

ge
n 

1° attività/momento 
settimanale 

1. Topolino e il formaggio con la pinza 
2. Blu contro rosso con il dado 
3. La casetta con le serrature 
4. Infila le cannucce nei buchi 
5. Perline e pulisci pipa 
6. Allacciare i bottoni 
7. Trottole con il dado 

Sforbiciare: 
fare dei piccoli taglietti intorno alla 
sagoma in modo da creare una 
piuma 

2° attività/momento 
settimanale 

1. Blu contro rosso con il dado 
2. Infila le cannucce nei buchi 
3. Trottole con il dado 
4. Allacciare i bottoni 
5. Ranocchie 
6. Pinzetta e colori 
7. Raggi x con la pinza grande 

Sforbiciare: fare dei piccoli tagli 
intorno a un piatto creando dei raggi 
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Se
tti

m
an

a 
3 

- 2
7.

ge
n 

1° attività/momento 
settimanale 

1. Ranocchie 
2. Allacciare i bottoni 
3. Raggi x con la pinza grande 
4. Pinzetta e colori 
5. Infila le cannucce nei buchi 
6. Topolino e il formaggio con la pinza 
7. Trottole con il dado 

Tagliare delle piccole strisce: 
- dritte 
- oblique 
- curva 
- ondulate 
- zig zag 

2° attività/momento 
settimanale 

1. Travasi con i cucchiai 
2. Trasporta la pasta con le pinzette 
3. Elastici 
4. Trottole con il dado 
5. Infila le cannucce nei buchi 
6. La casetta con le serrature 
7. Catena di graffette colorate 

Tagliare delle piccole strisce: 
- dritte 
- oblique 
- curva 
- ondulate 
- zig zag 

Se
tti

m
an

a 
4 

- 0
3.

fe
b 

1° attività/momento 
settimanale 

1. Topolino e il formaggio con la pinza 
2. Trasporta la pasta con le pinzette 
3. Raggi x con la pinza grande 
4. Elastici 
5. Perline e pulisci pipa 
6. Ranocchie 
7. Catena di graffette colorate 

Tagliare seguendo la striscia in 
modo da creare un’aspirale 

2° attività/momento 
settimanale 

1. Travasi con i cucchiai 
2. Trasporta la pasta con le pinzette 
3. La casetta con le serrature 
4. Elastici 
5. Pinzetta e colori 
6. Ranocchie 
7. Allacciare i bottoni 

Fare diversi tagli in un foglio A4 
piegato e vedere il risultato riaprendo 
il foglio 

Se
tti

m
an

a 
5 

- 1
0.

fe
b 

1° attività/momento 
settimanale 

1. Topolino e il formaggio con la pinza 
2. Blu contro rosso con il dado 
3. La casetta con le serrature 
4. Infila le cannucce nei buchi 
5. Perline e pulisci pipa 
6. Allacciare i bottoni 
7. Trottole con il dado 

Gioco del parrucchiere: tagliare i 
capelli a un personaggio disegnato 
su dei fogli di carta (varie 
acconciature) 

2° attività/momento 
settimanale 

1. Ranocchie 
2. Travasi con i cucchiai 
3. Elastici 
4. Allacciare i bottoni 
5. Trasporta la pasta con le pinzette 
6. Infila le cannucce nei buchi 
7. Blu contro rosso con il dado 

Tagliare dei cerchi di varie 
dimensioni  
+ 
Tagliare la sagoma di un sole 
(cerchio +triangoli che formano i 
raggi) 
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Se
tti

m
an

a 
6 

- 1
7.

fe
b 

1° attività/momento 
settimanale NON SVOLTO6 NON SVOLTO 

2° attività/momento 
settimanale 

 

1. Catena di graffette colorate 
2. Pinzetta e colori 
3. Raggi x con la pinza grande 
4. Topolino e il formaggio con la pinza 
5. Allacciare i bottoni 
6. La casetta con le serrature 
7. Perline e pulisci pipa 

Tagliare seguendo dei percorsi 
(labirinti) disegnati su fogli di carta 
(gara) 

Se
tti

m
an

a 
7 

– 
02

.m
ar

 

1° attività/momento 
settimanale 

1. Blu contro rosso con il dado 
2. Infila le cannucce nei buchi 
3. Trottole con il dado 
4. Allacciare i bottoni 
5. Ranocchie 
6. Pinzetta e colori 
7. Raggi x con la pinza grande 

Staffetta a coppie: gara per ritagliare 
un percorso sulla riga nera (staffetta, 
quindi dopo metà percorso si fa 
cambio e continua l’altro) 

2° attività/momento 
settimanale 

 

1. Elastici 
2. Travasi con i cucchiai 
3. Allacciare i bottoni 
4. Trottole con il dado 
5. Blu contro rosso con il dado 
6. Trasporta la pasta con le pinzette 
7. La casetta con le serrature 

Ritagliare varie forme geometriche 
(quadrato, rettangolo, cerchio e 
triangolo) 

1° attività/momento 
settimanale 

1. Topolino e il formaggio con la pinza 
2. Trasporta la pasta con le pinzette 
3. Raggi x con la pinza grande 
4. Elastici 
5. Perline e pulisci pipa 
6. Ranocchie 
7. Catena di graffette colorate 

Tagliare seguendo un percorso e 
cambiare le forbici (es. sulla riga blu 
taglio con la forbice blu e su quella 
rossa taglio con la forbice rossa) 

 

 

6 Non ho svolto questi interventi perché ero ammalata e non sono stati recuperati a causa della chiusura delle scuole (in 
totale sono stati effettuati 15 sessioni e non 16). 
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Se
tti

m
an

a 
8 

- 0
9.

m
ar

  

2° attività/momento 
settimanale 

 

1. Blu contro rosso con il dado 
2. Infila le cannucce nei buchi 
3. Trottole con il dado 
4. Allacciare i bottoni 
5. Pinzetta e colori 
6. La casetta con le serrature 
7. Travasi con i cucchiai 

Tagliare sulla linea (la linea diventa 
piano piano sempre meno spessa) 

Valutazione T1 - 13.mar 

 

  



  Sheila Macocchi 

 

37 

 

Allegato 2 – Giochi per lo sviluppo della motricità fine 

Topolino e il formaggio con la pinza  

Il bambino prende con la mano dominante la 

pinza (topolino) e con essa raccoglie i tappi per 

le orecchie (formaggio), uno alla volta, e li 

trasporta dal contenitore blu a quello bianco. 

Mentre svolge l’esercizio l’altra mano rimane 

appoggiata sopra la sagoma colorata. 

 

 

 

Blu contro rosso con il dado 

Si gioca in due, un bambino è il rosso e l’altro è 

il blu. Si lancia il dado e se esce rosso si prende 

una molletta dalla zona centrale e la si posiziona 

dalla parte del rosso, mentre se esce il blu dalla 

parte del blu. Se esce il simbolo della mano, il 

bambino che ha lanciato il dado può rubare una 

molletta dal compagno e metterla dalla sua 

parte. Se esce il punto esclamativo, il bambino 

che ha lanciato il dado deve rimettere una sua 

molletta nuovamente al centro. Una volta 

terminate le mollette al centro, vince chi ha più 

mollette. 

Infila le cannucce nei buchi 

Il bambino prende una cannuccia alla volta e la 

infila nei buchi a disposizione cercando di 

incastrarla da un buco all’altro. 
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Perline e pulisci pipa 

Infilare le perline nel pulisci pipa. Le perline 

hanno il foro di diverse dimensioni, in modo da 

differenziare la difficoltà. 

 

 

 

 

Ranocchie 

Il bambino deve premere sulla rana con l’indice 

e rilasciare per farla saltare. Lo scopo è quello 

di fare entrare tutte le rane nello stagno. 

 

 

Trottole con il dado 

Il bambino lancia il dado. Il dado mostra il 

numero di trottole da far ruotare 

contemporaneamente. Quindi prima che si 

fermino le trottole il bambino deve riuscire a 

farle partire tutte. Ci sono trottole di diverse 

forme e dimensioni, ognuno può scegliere 

quelle che vuole. 

Il primo dado fornito ha i numeri dall’uno al 

quattro. Successivamente ho inserito un dado 

con numeri fino al sei, poiché il gruppo me l’ha 

richiesto (visto che erano migliorati). Ogni 

bambino poteva scegliere quale dado lanciare. 
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Pinzetta e colori 

Il bambino trasporta con la pinzetta una pallina 

colorata alla volta dal contenitore e la inserisce 

nella zona dove c’è il medesimo colore della 

pallina. 

 

 
 

 

Catena di graffette colorate 

Il bambino crea una catena infilando le graffette 

e seguendo l’ordine dei colori definito dalla 

striscia colorata scelta. 

 

Allacciare i bottoni 

Il bambino slaccia tutti i bottoni per togliere il 

pezzo di feltro e in seguito li riallaccia. Così si 

allena ad allacciare e slacciare i bottoni di 

diverse grandezze. 

 

 

Travasi con i cucchiai 

Il bambino sposta i ceci da una scatola all’altra 

utilizzando i cucchiai di diverse grandezze. 

Alterna i cucchiai utilizzandoli tutti. 
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Trasporta la pasta con le pinzette 

Il bambino trasporta la pasta da un contenitore 

all’altro utilizzando le pinzette che più 

preferisce (quattro tipologie differenti). 

 

 

Elastici 

Il bambino può creare con gli elastici le forme 

che predilige. Tira gli elastici e li affranca ai 

chiodi come preferisce. Alcuni spunti sono 

suggeriti da alcune immagini. 

 

 

La casetta con le serrature 

Il bambino ha le chiavi di tutte e quattro le 

porte e prova ad aprirle trovando la 

combinazione tra la chiave e la serrauta corretta 

per ogni porta. 
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Raggi x con la pinza grande 

Il bambino è in piedi davanti alla cesta e 

raccoglie gli oggetti che ci sono all’interno con 

le pinze grandi. Deve recuperare tutti gli 

oggetti senza toccare il filo rosso.  

 

 

Fotografie delle sessioni di motricità fine 
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Fotografie delle sessioni di ritaglio 
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Allegato 3 – Griglia osservativa per le prove 1, 2, 3 e 4 
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Allegato 4 – Griglia osservativa per le prove 5, 6 e 7 
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Allegato 5 – Griglie qualitative delle sette prove delle valutazioni per i tre gruppi 

Prova 1 

Gruppo A (T0 – T1) 

          

 

 

 

Gruppo B (T0 – T1) 

          

 

 

 

 

 



  Sheila Macocchi 

 

49 

 

 

Gruppo C (T0 – T1) 

        

 

 

 

 

Prova 2 

Gruppo A (T0 – T1) 
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Gruppo B (T0 – T1) 

          

 

 

Gruppo C (T0 – T1) 

         

 

Prova 3 

Gruppo A (T0 – T1) 
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Gruppo B (T0 – T1) 

           

Gruppo C (T0 – T1) 

          

 

Prova 4 

Gruppo A (T0 – T1) 

         

 



Interventi sulla motricità fine alla scuola dell’infanzia 

52 

 

Gruppo B (T0 – T1) 

          

Gruppo C (T0 – T1) 

          

Prove 5, 6 e 7 

Gruppo A (T0) 
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Gruppo A (T1) 

      

 

Gruppo B (T0) 

        

Gruppo B (T1) 
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Gruppo C (T0) 

          

 

 

 

 

Gruppo C (T1) 
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Allegato 6 – Risultati quantitativi di taglio corretto 

Gruppo A 

 Prova 5: Linea retta Prova 6: Linea con 
doppia curva 

Prova 7: Linea a zigzag 
 T0 T1 T0 T1 T0 T1 
 cm % cm % cm % cm % cm % cm % 

Bambino 1 18.1 91.9 19.7 100 13 51 25.2 98.8 24.6 76.4 28.2 87.6 
Bambino 2 19.7 100 19.7 100 6.7 26.3 25 98 12.3 38.2 32.2 100 
Bambino 3 17.8 90.4 18.5 93.9 17.5 68.6 25.5 100 31 96.3 21.3 66.1 
Bambino 4 15.9 80.7 19.7 100 23.5 92.2 20.2 79.2 28.3 87.9 29.4 91.3 
Bambino 5 16.2 82.2 18.7 94.9 9.3 36.5 22.9 89.8 16.2 50.3 31.3 97.2 
Bambino 6 19.7 100 18.2 92.4 20.9 82 18.5 72.5 27.9 86.6 26.4 82 
Bambino 7 16.3 82.7 19.7 100 0 0 14.5 56.9 24.7 76.7 25 77.6 
Bambino 8 19.3 98 19.7 100 18 70.6 10.8 42.4 21.5 66.8 12.4 38.5 
Bambino 9 19.1 97 19 96.4 17.8 69.8 16.6 65.1 27.7 86 29.4 91.3 

Bambino 10 15.3 77.7 13.5 68.5 16.7 65.5 12.7 49.8 28.5 88.5 26.3 81.7 
Bambino 11 5.1 25.9 9.8 49.7 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media totale 
del gruppo 

16.6 84.2 17.8 90.5 13 51.1 17.4 68.4 22.1 68.5 23.8 73.9 

 

 

 

 

Gruppo B 

 Linea retta Linea con doppia curva Linea a zigzag 

 T0 T1 T0 T1 T0 T1 
 cm % cm % cm % cm % cm % cm % 

Bambino 1 4.5 22.8 19.1 97.0 2.4 9.4 23 90.2 19.1 59.3 27.4 85.1 
Bambino 2 19.7 100   17 66.7   26.5 82.3   
Bambino 3 3.2 16.2 9.8 49.7 7.2 28.2 16.1 63.1 8 24.8 19.4 60.2 
Bambino 4 18.8 95.4 19.7 100 22.3 87.5 19 74.5 25.6 79.5 31.6 98.1 
Bambino 5 13.3 67.5   17.2 67.5   19.5 60.6   
Bambino 6 19.7 100 19.3 98 18.4 72.2 23.3 91.4 27.9 86.6 24.6 76.4 
Bambino 7 0 0 18.6 94.4 0 0 17.6 69 26.2 81.4 30.3 94.1 
Bambino 8 13.4 68.0 15.6 79.2 10 39.2 16.5 64.7 7.2 22.4 16.3 50.6 
Bambino 9 18.8 95.4 19.7 100 21.4 83.9 20.2 79.2 24.2 75.2 30.9 96 

Bambino 10 0 0   0 0   0 0   
Media totale 
del gruppo 

11.2 56.9 17.4 88.3 11.7 45.8 19.4 76 19.7 61.3 25.8 80.1 
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Gruppo C 

 Linea retta Linea con doppia curva Linea a zigzag 

 T0 T1 T0 T1 T0 T1 
 cm % cm % cm % cm % cm % cm % 

Bambino 1 8.3 42.1 9.9 50.3 6.5 25.5 20.7 81.2 23.1 71.7 11 34.2 
Bambino 2 16.8 85.3 13.6 69.0 18 70.6 14.7 57.6 22.6 70.2 28.3 87.9 
Bambino 3 13 66.0 15 76.1 25.5 100 20.2 79.2 29.7 92.2 17.6 54.7 
Bambino 4 11.8 59.9   9.3 36.5   11 34.2   
Bambino 5 17 86.3 17.2 87.3 19.2 75.3 14.3 56.1 21.3 66.1 7 21. 
Bambino 6 4.3 21.8 19.1 97 9.1 35.7 21.4 83.9 5.3 16.5 21.5 66.8 
Bambino 7 3.6 18.3 9.1 46.2 1.2 4.7 17.8 69.8 0 0 20.9 64.9 
Bambino 8 18.9 95.9 18 91.4 22.8 89.4 21 82.4 31.2 96.9 29.8 92.5 
Bambino 9 2.2 11.2   0 0   0 0   

Bambino 10 3.9 19.8   0 0   3 9.3   
Bambino 11 6.9 35.0 13.5 68.5 2.3 9.0 1.4 5.5 17.2 53.4 7.3 22.7 
Media totale 
del gruppo 

11.1 56.3 14.4 73.2 13.1 51.3 16.4 64.5 18.8 58.4 17.9 55.7 
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