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Abstract 

 

Alice Cerutti 

Bachelor of Arts in insegnamento per il livello prescolastico 

 

Miglioriamo il tratto grafico alla scuola dell’infanzia. Interventi di motricità fine e attività carta 
matita.  

Nicola Rudelli 

 

Il presente lavoro di tesi ha lo scopo di verificare l’efficacia di un intervento di motricità fine e di 

attività carta matita su due variabili legate al miglioramento della precisione del tratto grafico. Gli 

interventi sono stati proposti ad un gruppo sperimentale e grazie ad un gruppo di controllo, dove non 

sono state proposte attività aggiuntive, se non quelli dettate dalla programmazione della docente 

titolare, si è indagato se gli interventi proposti sono risultati efficaci o meno. Tramite la raccolta dati 

ottenuta dal Test di Percezione Visiva e di Integrazione Visuo-Motoria (TPV, Hammil et al., 1994), 

proposto in due tempi come pre e post test, ho verificato l’efficacia degli interventi e l’evoluzione 

delle abilità delle due variabili nel gruppo sperimentale. Inoltre, solo a livello esplorativo, è stata 

misurata l’evoluzione della percezione visiva a motricità ridotta. La ricerca effettuata sembrerebbe 

aver avuto un esito positivo in quanto i bambini del gruppo sperimentale pare abbiano avuto un 

miglioramento del tratto grafico nei subtest valutati rispetto al gruppo di controllo. 

 

Parole chiave: motricità fine, attività carta matita, test TPV, pre e post test, precisione del tratto 

grafico, prescrittura, coordinazione occhio-mano, copiatura e riproduzione. 
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1. Introduzione 

Il lavoro di tesi da me proposto si incentrerà sulla motricità fine, la prescrittura e in particolar modo 

sul tratto grafico; prenderà quindi in esame un possibile sviluppo del tratto grafico nei bambini della 

scuola dell’infanzia la cui fascia d’età è quella compresa tra i 3 e i 6 anni. Tuttavia il campione che 

prenderò in esame sarà inerente ai bambini del primo e del secondo anno obbligatorio. 

Credo fermamente, come futura docente di scuola dell’infanzia, che le basi future del percorso 

scolastico si formino proprio in questo contesto fondendosi con il contesto famigliare. In questo 

nuovo contesto scolastico, dove si considera il vissuto famigliare e di comunità di ogni singolo 

allievo, nascono e si creano le fondamenta di tutto il percorso scolastico dell’allievo stesso fino a 

renderlo un cittadino autonomo, consapevole e responsabile. Inoltre, come futura insegnante ritengo 

sia molto importante osservare la varietà di competenze dei bambini all’entrata e durante gli anni di 

presenza del bambino alla scuola dell’infanzia, di fatto è dunque bene non dimenticare l’evoluzione 

e le competenze/abilità pregresse. 

In questo periodo i bambini iniziano a imparare le prime autonomie della vita pratica, come allacciare 

la giacca, il grembiule ma anche a sviluppare e affinare quello che è il tratto grafico, base 

fondamentale che permetterà al bambino, all’entrata della scuola elementare, di imparare a scrivere. 

Ritengo quindi molto importante allenare e sviluppare le competenze di motricità fine e il tratto 

grafico che, come ogni cosa, inizialmente risultano complesse e difficili, ma se allenate diventano 

gesti interiorizzati e quindi autonomi. Questo, a parer mio, permette inoltre al bambino di prendere 

consapevolezza di sé, ma anche saper gestire le proprie frustrazioni, migliorare la propria autostima 

e soprattutto rendere autonomi i bambini. 

Le motivazioni che mi hanno spinto a incentrarmi sul tema sopracitato per il lavoro di tesi sono 

molteplici. In primo luogo, osservando il contesto classe in cui mi trovo ad operare quest’anno, ho 

subito potuto constatare il loro grande bisogno di sviluppare e affinare la motricità fine: di fatto diversi 

bambini all’inizio dell’anno faticavano in alcune azioni concernenti la vita pratica come allacciarsi la 

giacca, il grembiule, mettersi le scarpe o le pantofole. Inoltre, ciò che ho potuto osservare durante i 

primi mesi è come alcuni bambini, nel tratto grafico, avessero diverse difficoltà, infatti alcuni dei loro 

lavori alle volte risultavano disordinati, alcuni bucavano i fogli quando utilizzavano il pennarello, 

altri ancora faticavano a rimanere all’interno dei bordi di una figura quando coloravano, risultato di 

gesti grafici ancor poco controllati. Ciò mi ha dato modo di riflettere e pensare alle esperienze di 
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pratica precedenti, dove diversi bambini, per quello che riguarda le abilità di motricità fine ed il tratto 

grafico, avevano diverse difficoltà. Tutti questi elementi mi hanno inoltre permesso di pormi alcune 

domande come: è giusto che un bambino di 4/5/6 anni, quando utilizza il pennarello o una matita 

colorata, buchi il foglio? È nella norma che fatichi a restare all’interno dei bordi della figura quando 

colora? Quando questo necessita di un intervento? È richiesto un intervento? Io come futura docente 

posso aiutare il bambino in queste sue difficoltà e come potrei farlo? Ma sono effettivamente 

difficoltà? Sono così queste mie domande e la curiosità di approfondire questi dubbi, che mi hanno 

portata a scegliere questi argomenti di tesi. 

Inoltre, queste riflessioni mi hanno dato modo di pensare e ricordare una mia personale esperienza, 

che si rifà al mio periodo d’infanzia: quando cominciai le elementari, la mia docente mi diede il 

“gommino” da inserire nella matita, e ricordo ancora molto bene la difficoltà che avevo nel tenere lo 

strumento grafico in mano per scrivere e come questa mia piccola problematica e necessità mi facesse 

sentire in difetto rispetto agli altri. 

Ho ritenuto quindi interessante sviluppare questo lavoro di bachelor sull’argomento di motricità fine, 

poiché sono dell’idea che anche le difficoltà che rientrano nell’ambito dello sviluppo grafico siano 

da considerarsi tanto importanti quanto altre difficoltà (ad esempio di linguaggio, relazionale, etc.) 

che il bambino può incontrare nel suo percorso alla scuola dell’infanzia. Per di più, durante i tre anni 

di formazione gli argomenti da me scelti sono stati poco esposti dai formatori, perciò per curiosità ed 

interesse per la mia professione e la voglia di aiutare, sostenere i miei attuali allievi e quelli futuri ho 

scelto di concentrarmi su questi argomenti. 

Dopo un primo incontro con il mio relatore di tesi, Nicola Rudelli, si è deciso di avere un confronto 

con Lietta Santinelli, ergoterapista del Centro Ergoterapia Pediatrica (CEP) di Bellinzona, la quale 

mi ha esposto diversi temi che avrei potuto trattare per il mio contesto classe. Dopo diverse riflessioni, 

e un’osservazione più approfondita della sezione in cui mi trovo ad operare, ho scelto di trattare anche 

il tema del gesto grafico, ovvero la prescrittura. 

Con tale ricerca vorrò in particolare osservare se si concretizzeranno dei miglioramenti del tratto 

grafico negli allievi della sezione e se gli interventi da me proposti possano risultare efficaci.  



  Alice Cerutti 

 

  3 

 

2. Quadro teorico 

2.1 Il Piano di Studio della Scuola dell’Obbligo Ticinese 

All’interno del secondo capitolo La scuola dell’infanzia nel 1° ciclo Harmos nella seconda parte del 

Piano di Studio della Scuola dell’Obbligo Ticinese (2015), nel sotto capitolo 2.4.1 Sviluppo personale 

– a) versante motorio e percettivo-psico-corporeo (p. 61), viene esposto quanto l’esperienza corporea 

e motoria sia indispensabile per la crescita del bambino negli anni in cui frequenta la scuola 

dell’infanzia. Di fatto, il movimento è il mezzo che permette al bambino di esprimersi ed esplorare il 

mondo circostante, e dove lo strumento per scoprirlo è il corpo (Divisione della scuola, 2015). 

È necessario che il bambino assuma la consapevolezza del proprio corpo e che sappia gestirlo 

rapportandosi allo spazio circostante e a tutti gli elementi che lo compongono. Il bambino prende così 

consapevolezza: delle sue caratteristiche, capacità cognitive e della sua identità. Per sviluppare la 

motricità fine è indispensabile tenere in considerazione l’intero sviluppo generale che include l’intera 

corporeità, ed è importante quindi non dividere in settori le “componenti fisiche” (Divisione della 

scuola, 2015). 

Nel Piano di Studio della Scuola dell’Obbligo Ticinese (Divisione della scuola, 2015), vengono citate 

le componenti della competenza trasversale dello Sviluppo Personale per ciò che concerne il versante 

motorio e percettivo-psico-corporeo: “la percezione delle qualità della realtà ambientale; adattamento 

motorio (motricità globale e fine) e temporale alle situazioni proposte dall’ambiente” (p. 61). 

Sempre all’interno del Piano di Studio della Scuola dell’Obbligo Ticinese (Divisione della scuola, 

2015), nella parte riferita alla scuola dell’infanzia, viene esposta l’importanza delle esperienze 

corporee nella crescita dell’allievo. Alla scuola dell’infanzia, luogo dove il bambino è protetto e 

stimolato, quest’ultimo viene accompagnato nello sperimentare il movimento come mezzo per 

esprimersi e esplorare lo spazio e degli elementi che lo circondano. Inoltre, in questi anni in sezione, 

il bambino apprende e migliora sempre più le abilità motorie sino perfezionare le capacità di motricità 

fine (Divisione della scuola, 2015). 
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2.2 Motricità fine 

La motricità viene sviluppata progressivamente per mezzo di successioni di “stadi” precisi sin dalla 

nascita. Nel corso della crescita, il bambino sperimenta e apprende gesti motori sempre più coordinati 

e basati su una successione di azioni che vengono codificate. I gesti motori, che sono un susseguirsi 

di azioni, avvengono grazie a memorie che permettono di dare risposta a situazioni specifiche, tali 

memorie vengono chiamate prassie (Oliverio, 2002). Nel Dizionario di Pedagogia Clinica le prassie 

sono definite come quelle abilità che permettono di esercitare movimenti motori coordinati, anche di 

tipo complesso. Esse si manifestano secondo tre livelli: il primo livello è l’idea del gesto da compiere, 

il secondo permette di formulare la modalità per l’esecuzione di tale movimento, l’ultimo livello è la 

concretizzazione delle azioni motorie, coordinate in sequenza per effettuare il movimento da svolgere 

(Dizionario di Pedagogia Clinica, 2021). 

Per capacità motorie s’intendono le abilità di attivare piccoli gruppi muscolari in modo coordinato e 

con precisione. Tali capacità motorie vengono suddivise in motricità globale, che è la coordinazione 

delle parti principali del corpo (arti superiori e inferiori, schiena, ecc.), e motricità fine, che 

corrisponde ai movimenti che vengono eseguiti con le mani e che consentono il loro agire con 

precisione, coordinazione occhio-mano e posizione adeguata (Arpinati et al., 2015, citato da Oddone 

& Saccà, 2018). 

Le attività di motricità fine sono quelle attività eseguite a tavolino e che investono una limitata forza 

muscolare (Oddone & Saccà, 2018). Wille e Ambrosini (2005, citati da Oddone & Saccà, 2018), 

sostengono che le attività di motricità fine necessitino di una buona separazione dei movimenti delle 

dita oltre che di concentrazione e precisione. "La flessione, estensione, pronazione e supinazione” 

sono i cosiddetti movimenti della mano che si eseguono con le dita (Oddone & Saccà, 2018, p.11). 

Le abilità di motricità fine sono competenze che vengono effettuate investendo dei piccoli gruppi di 

muscoli della mano e che permettono di spostare oggetti (Gallahue et al., 2012, citato da Sinan, 2019). 

Oltre a ciò, tali abilità, implicano le competenze grafomotorie, che a loro volta includono il controllo 

e la forza dei muscoli (Levine, 1987, citato da Sinan, 2019). La coordinazione oculo-manuale, la 

modifica di un oggetto percepito visivamente in produzioni motorie, e le abilità coinvolte nella 

scrittura, sono fattori che costituiscono le abilità di motricità fine (Bart et al., 2007, citato da Sinan, 

2019). In alcuni studi, quest’ultima viene definita come piccoli movimenti muscolari della mano che 

implicano la coordinazione oculo-manuale (Suggate et al., 2019, citato da Sinan, 2019). 

I movimenti che vengono eseguiti con la mano, le dita, il polso e l’avambraccio riguardano quindi la 

motricità fine. I movimenti specifici che permettono lo sviluppo di tale abilità sono prendere, infilare, 
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ruotare, e così via. Inoltre, disegnare, colorare, scrivere e la prensione di uno strumento grafico, sono 

tutti movimenti che convergono nella motricità fine (Arpinati et al., 2015). 

L’individuo, nella sua crescita, come già anticipato, impara a sviluppare le abilità motorie: questo 

avviene attraverso tappe specifiche che dipendono da variabili a secondo dello sviluppo del bambino. 

Tali abilità inoltre vengono acquisite tramite la conoscenza e la pianificazione, la coordinazione, la 

forza muscolare e la sensibilità (Oddone & Saccà, 2018). Gli autori riprendono alcuni stadi e 

atteggiamenti rilevanti di prensione citati nel manuale di Wille e Ambrosini (2005, citati da Oddone 

& Saccà, 2018): ad esempio il bambino a due anni dovrebbe essere capace a fare: delle semplici 

costruzioni utilizzando la plastilina, pitturare utilizzando le dita come strumento grafico, disegnare 

dei segmenti orizzontali e verticali, ruotare una maniglia della porta per poterla aprire, impara a 

prendere in mano un cucchiaio e bere da un bicchiere. A tre anni dovrebbe riuscire a indossare le 

scarpe, sbottonare bottoni di ampie dimensioni, utilizzare una cerniera lampo e con materiale 

manipolabile, come può essere la plastilina, fare delle palline o il colombino (cilindro di piccole 

dimensioni ottenuto mediante l’utilizzo delle mani e/o dita esercitando una leggera pressione). Dopo 

qualche mese, verso i tre anni e mezzo nelle coordinazioni fini è presente un leggero tremore, dunque 

il bambino utilizza la mano non dominante oppure cambia di sovente mano. Mentre a quattro anni il 

bambino sa utilizzare le forbici, svolge costruzioni articolate, sa abbottonarsi ad esempio il grembiule 

e fare un nodo. Dai cinque anni il bambino allena la sua manualità per il tramite delle attività grafo-

motorie attraverso il disegno, colorando, utilizzando la pittura, la matita per scrivere e la gomma per 

eventuali cancellature (Wille & Ambrosini, 2005, citato da Oddone & Saccà, 2018). 

La motricità fine diventa quindi elemento indispensabile che consente lo sviluppo della scrittura, oltre 

alla coordinazione occhio-mano e degli arti superiori (Fantuzzi & Tagliazucchi, 2009). 

Pugliese (2015/2016) sostiene che l’abilità di motricità fine, per essere adatta ad un compito di 

scrittura, deve adempiere determinate caratteristiche: la precisione, la forza muscolare, la 

coordinazione neuromuscolare e l’automaticità. Per precisione s’intende l’isolamento dei movimenti 

che concernono l’atto della scrittura. La forza muscolare riguarda in prevalenza la mano e permette i 

movimenti di estensione dell’atto di scrittura. La scarsa forza nelle dita può causare una scarsa 

precisione del gesto grafico: in queste circostanze, il gesto di scrivere interessa anche i movimenti 

dell’avambraccio, della spalla e addirittura del tronco, utilizzando muscoli non necessari all’atto della 

scrittura. Ciò può portare stanchezza e affaticamento nel bambino e il tratto grafico può risultare poco 

armonico e fluido. La coordinazione neuromuscolare permette, invece, di dare fluidità e armonia al 
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gesto grafico evitando l’insorgenza di tensione, questo grazie alla coordinazione di muscoli agonistici 

e antagonistici. L’automaticità si ha quando gli schemi motori indispensabili nell’esecuzione del 

gesto grafico sono interiorizzati e non sottostanno al controllo corticale (Pugliese, 2015/16). 

2.3 La prensione dello strumento grafico 

La prensione dello strumento grafico è anch’essa influenzata dalla motricità fine. Di fatto la prensione 

dello strumento grafico attraversa diversi stadi di sviluppo (Fantuzzi & Tagliazucchi, 2009), 

parallelamente con lo sviluppo della motricità fine, nello specifico con la capacità di svolgere 

movimenti delle dita coordinati e diversificati (Zoia et al., 2020). 

Le prensioni dello strumento grafico possono essere suddivise in tre grandi macro categorie: in 

prensioni immature, prensioni transitorie e prensioni mature (Zoia et al., 2020). Nelle prensioni 

immature non vi sono movimenti intrinseci delle dita, e il movimento comprende l’intero braccio. 

Nelle prensioni transitorie, invece, l’impugnatura dello strumento grafico avviene con tre o quattro 

dita. Tali tipi di prese sono definite da movimenti di flessione ed estensione del polso. Le prensioni 

mature comprendono: la separazione tra la mano interna e la mano esterna, dove le dita ulnari (anulare 

e mignolo) stabilizzano la mano sul piano, la mobilità viene stabilita dalle dita radiali (pollice, indice 

e medio) e queste sono seguite dal movimento del polso distinti dai movimenti delle dita (Tseng, 

1998, citato da Zoia et al., 2020). 

I tipi d’impugnature mature funzionali allo sviluppo della scrittura (vedi Figura 2.3.1) sono quattro: 

- Prensione tridigitale distale dinamica 

- Prensione quadridigitale distale dinamica 

- Prensione tridigitale laterale dinamica 

- Prensione quadridigitale laterale dinamica (Schwellnus et al., 2012, citati da Zoia et al., 2020). 
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Figura 2.3.1: Tipi di prensioni mature (Schwellnus et al., 2012, citati da Zoia et al., 2020, p. 64). 

2.4 La pre-scrittura e i suoi prerequisiti motori 

I prerequisiti per sviluppare le abilità della scrittura a mano sono diversi, di fatto possono essere 

generali e comprendono: l’equilibrio, il controllo della postura, la capacità di individuare destra e 

sinistra e la dominanza manuale, rientrano nella categoria dei prerequisiti più specifici “la 

coordinazione dinamica delle braccia, la coordinazione occhio-mano globale e fine, la motricità fine, 

l’orientamento e l’organizzazione spazio-temporale, la percezione e l’analisi visiva, la memoria a 

breve e lungo termine, le abilità fonologiche, metafonologiche e linguistiche” (Fantuzzi & 

Tagliazucchi, 2009, p. 13). 

Zoia et al. (2020) affermano che vi sono diverse componenti che partecipano allo sviluppo delle 

competenze grafomotorie. Di fatto asseriscono che vi siano fattori intriseci, ovvero interni, legati alla 

persona, che condizionano direttamente l’apprendimento dell’abilità di scrittura; e fattori esterni alla 

persona, chiamati fattori estrinseci, che sono correlati a fattori ambientali, didattici e biomeccanici 

(Feder & Majnemer, 2007, citati da Zoia et al., 2020).  

La destrezza manuale, l’integrazione visuo-motoria, la percezione visiva, la cinestesia e le funzioni 

esecutive sono i fattori interni legati alla persona (Zoia et al., 2020). 

La destrezza manuale è l’abilità di manipolazione e di controllo di oggetti di grandi dimensioni per 

mezzo di mani e braccia. La destrezza digitale si riferisce invece all’abilità di compiere dei movimenti 



Miglioriamo il tratto grafico alla scuola dell’infanzia. Interventi di motricità fine e attività carta matita 

8 

fini delle dita con l’utilizzo di piccoli oggetti (all’interno della mano vengono manipolati degli oggetti 

e tale atto viene definito in inglese in-hand manipulation) e non (sequenza di movimenti senza o con 

l’utilizzo delle dita) (Zoia et al., 2020). Tale abilità permette di compiere movimenti coordinati di 

dita, mani e avambraccio (Exner, 1997, citato da Zoia et al., 2020). 

L’integrazione visuo-motoria, invece, è la capacità che consente di elaborare un’informazione di tipo 

visivo e trasporla in una risposta motoria. La capacità di coordinazione visuo-motoria o coordinazione 

oculo-manuale, è invece l’abilità coordinativa che controlla e regola i movimenti della mano, delle 

dita e che permette l’analisi visiva (Zoia et al., 2020). Quest’ultima abilità “esprime il graduale 

adattamento spazio-temporale dei segmenti corporei durante il movimento” (Zoia et al., 2020, p. 13). 

La percezione visiva risulta essere la capacità di elaborare stimoli visivi, la loro elaborazione ed 

analisi. Tali abilità analitiche includono: la discriminazione, ovvero la capacità di riconoscere una 

rappresentazione visiva da un’altra; il completamento, riconoscere l’intero osservandone solo un 

frammento; l’analisi dei rapporti spaziali, stabilendo le relazioni spaziali e topologiche delle forme. 

Il sistema cinestetico controlla invece, durante la scrittura, i movimenti dell’arto superiore e li 

compara con la sequenza dei movimenti memorizzati (Zoia et al., 2020). Di fatto la risposta che 

avviene “informa il cervello sulla precisa localizzazione e sul movimento delle varie parti del corpo 

nello spazio” (Zoia et al., 2020, p. 14). Se una riposta cinestetica non è ideale si nota un insufficiente 

controllo della pressione dello strumento grafico sul foglio (tratto leggero o calcato) inoltre il volto è 

ravvicinato al foglio per osservare la mano (Tseng & Cermak, 1993; Feder & Majnemer, 2007, citati 

da Zoia et al., 2020). Le funzioni esecutive invece si compongono di differenti abilità cognitive che 

guidano la persona verso i suoi obiettivi, organizzando e regolando strategicamente il suo agire (Zoia 

et al., 2020). 

Mentre per i fattori esterni alla persona ovvero, quelli estrinseci, s’intende che la metodologia 

d’insegnamento, la qualità ed il tempo dedicato all’apprendimento e i fattori culturali/famigliari 

hanno, anch’essi un’importante influenza, di fatto possono essere determinanti nel facilitare o rendere 

difficoltosa l’acquisizione di una scrittura fluida e leggibile nel bambino (Albaret et al., 2013, citati 

da Zoia et al., 2020). 

Zoia et al. (2020) affermano che per migliorare gli effetti della grafomotricità, è necessario che un 

docente applichi un insegnamento sistemico ed esplicito. Questo implica che l’insegnante debba 

inserire all’interno della sua programmazione settimanale dei momenti in cui fornisce degli 

insegnamenti oggettivi su molteplici aspetti, tra questi: il gesto che deve essere compiuto, i canoni 

della leggibilità, dell’allineamento e della spaziatura, infine i termini di rapidità. Gli esempi agiti ed 

espliciti aiutano non solo i bambini in difficoltà ma il gruppo classe nella sua interezza. Affermando 
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inoltre che i bambini aventi fragili capacità visuo-motorie traggono beneficio da un insegnamento 

esplicito e sistemico (Zoia et al., 2020). 

Alcune di queste pratiche pedagogiche, che vengono supportate da dati recenti, sono: 

- Insegnamenti individualizzati legati al livello scolastico e all’età del bambino; 

- Un esempio esplicito del movimento che il bambino riproduce al fine di imparare il gesto; 

- Riprodurre dei modelli a seguito di rappresentazioni già memorizzate;  

- Esporre i criteri della scrittura per permettere all’allievo di auto-monitorarsi;  

- L’utilizzo di supporti multimediali, come ad esempio dei video, che supportino 

l’apprendimento (Santangelo & Graham, 2016, citati da Zoia et al., 2020). 

Un ulteriore fattore che influisce è la coerenza pedagogica (Zoia et al., 2020). Tale mancanza di 

coerenza riguarda i metodi didattici che vengono applicati in classe (Asher & Ester, 2016). Gli 

insegnanti utilizzano molteplici tecniche e metodi per insegnare la scrittura a mano, utilizzando ad 

esempio: programmi di tipo commerciale e/o programmi sviluppati dal docente stesso e vari tipi di 

strumenti e materiali. Tali sussidi didattici possono influire sulla coerenza dell’insegnamento in 

riferimento alla scrittura a mano (Asher, 2006; Asher & Ester, 2016).  

In una ricerca condotta negli Stati Uniti da Graham et al. (2008), in cui è stato coinvolto un campione 

casuale di docenti di prima, seconda e terza elementare, emerge che diversi di essi hanno denunciato 

di non aver ricevuto, nella loro istruzione universitaria, una preparazione adeguata all’insegnamento 

della scrittura a mano. Alcuni di questi insegnanti si sono dunque appoggiati su libri di testo trovati 

in commercio (Graham et al., 2008). L’assenza di conoscenze didattiche e rispettivamente un 

acculturamento sullo sviluppo della scrittura a mano potrebbe portare ad una diminuzione della 

qualità dell’istruzione della scrittura da parte degli insegnanti (Graham et al., 2008).  

Morin et al. (2017) asseriscono che i docenti, nell’insegnare la scrittura a mano e lo stile (corsivo, 

stampatello minuscolo e/o maiuscolo) dipendono dalle loro concezioni d’apprendimento, intuizioni 

e dalla tradizione d’insegnamento, anziché sulle basi scientifiche derivate dalla ricerca (Morin et al., 

2017). 

Zoia et al. (2020) affermano che obiettivi ministeriali ben definiti riguardo l’acquisizione della 

scrittura permetterebbero una maggiore omogeneità, continuità e la coerenza pedagogica 

dell’apprendimento. 
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Zoia et al. (2020) dichiarano che nei piani di studio del Canton Ticino, è presente come unico 

obiettivo, a fine della seconda elementare, la competenza della scrittura in corsivo; ciò senza che 

siano presenti obiettivi intermedi e metodi d’insegnamento consigliati. Le stesse autrici nel loro libro 

Che cos’è la disgrafia (Zoia et. al., 2020) riportano una tabella sullo sviluppo delle competenze 

motorie legate alla scrittura a mano che funge da guida generale (vedi Figura 2.4.1). 

 

 
Figura 2.4.1: Tabella sviluppo delle competenze motorie (Zoia et al., 2020, p.18). 

 

Sulla coerenza d’insegnamento influisce anche l’utilizzo delle evidenze scientifiche (Zoia et al., 

2020), in quanto l’insegnamento basato su tali evidenze consente ad un maggior numero di allievi, 

che giungono alla seconda elementare, di avere una scrittura sufficientemente rapida, fluida e 

leggibile (Harris et al., 2006; Graham et al., 2012b, citati da Zoia et al., 2020).  

È possibile riconoscere, già alla scuola dell’infanzia, quei bambini che mostrano delle debolezze nelle 

attività grafiche e che rischiano di sviluppare, al momento dell'acquisizione della scrittura, un disturbo 

grafomotorio (Marr & Cermak, 2003, citati da Zoia et al., 2020). 
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Un altro fattore estrinseco che partecipa alla scrittura, esposto da Zoia et al. (2020), è il tempo rivolto 

all’apprendimento. Per essere acquisito e automatizzato il gesto grafomotorio deve essere reiterato 

diverse volte (Zoia et al., 2020). Idealmente il tempo di allenamento, che può essere proposto con 

attività di breve durata svolte giornalmente, è tra i 50 e i 100 minuti settimanali (Graham et al., 2008, 

citato da Zoia et al., 2020).  

Anche i fattori culturali e famigliari fanno parte dei fattori estrinseci, Zoia et al. (2020) sostengono 

che: “come ogni apprendimento precoce, la scrittura manuale si situa in uno spazio condiviso tra 

scuola e famiglia, all’interno di una cultura e di una società” (pp. 20-21). L’osservazione di un 

genitore, o di un adulto, che compie l’atto di scrivere, permette al bambino di far sue conoscenze che 

gli consentiranno di organizzare l’azione della scrittura quando sarà confrontato con tale 

apprendimento. In ugual misura, quando l’insegnante scrive rendendo attento l’allievo al movimento 

che sta compiendo, il bambino potrà beneficiarne pianificando tale gesto (Zoia et al., 2020).  

Inoltre queste autrici sostengono che osservare attentamente un’altra persona che scrive influisce 

positivamente sulla motivazione: ad esempio, osservando il genitore che scrive permette al bambino 

di capire precocemente, e in maniera implicita, il senso e la potenzialità nella vita quotidiana della 

scrittura. Clinicamente si osserva che un bambino con fratelli maggiori inizia a scrivere prima rispetto 

a un bambino che è figlio unico (Zoia et al., 2020).  

Anche l’aspettativa dell’adulto, nei riguardi della motricità fine del bambino, ha una certa importanza 

nello sviluppo della grafomotricità. Alcune attività di vita quotidiana che implicano la destrezza 

digitale, e che permettono di utilizzare la muscolatura intrinseca delle dita, indispensabile per 

controllare la matita in maniera precisa, hanno conseguenze positive sulla grafomotricità. Pertanto, 

inferiori aspettative dei genitori e dei docenti nei riguardi delle attività di vita quotidiana come, 

allacciarsi scarpe, abbottonare il grembiule, possono avere un’influenza sullo sviluppo della 

grafomotricità (Tseng, 1998, citato da Zoia et al., 2020).  

 

In conclusione di questo quadro teorico, rifacendomi ai suoi principali elementi e come affermano 

Zoia et al. (2020), i prerequisiti della prescrittura sono legati sia a fattori intrinseci della persona stessa 

(ovvero: l’integrazione visuo-motoria, gli aspetti percettivi visivi, la destrezza manuale, la cinestesia 

e le funzioni esecutive), sia a fattori estrinseci e di conseguenza influenzati da fattori esterni al 

bambino (la modalità d’insegnamento, il tempo dedicato all'acquisizione della scrittura e fattori 

culturali e famigliari). Per tale motivo le stesse autrici dichiarano che è necessario un insegnamento 
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sistemico ed esplicito per ottenere un miglioramento della grafomotricità. Affermano inoltre che 

anche le attività di vita pratica e di motricità fine hanno conseguenze positive sulla grafomotricità 

(Zoia et al., 2020). L’impugnatura, o meglio le prensioni degli strumenti grafici devono essere mature 

e funzionali, ciò avviene in concomitanza con lo sviluppo della motricità fine (Fantuzzi & 

Tagliazucchi, 2009), in particolare con la capacità di svolgere dei movimenti coordinati e diversificati 

con le dita (Zoia et al., 2020). Di conseguenza è necessario allenare le abilità di motricità fine, le quali 

rappresentano diverse capacità come: la coordinazione oculo-manuale, la modifica di un oggetto 

percepito visivamente in produzioni motorie, e le abilità coinvolte nella scrittura (Bart et al., 2007, 

citato da Sinan, 2019). Tali abilità includono le competenze grafomotorie che a loro volta 

comprendono il controllo e la forza dei muscoli (Levine, 1987, citato da Sinan, 2019). 

2.5 Domanda di ricerca  

Riguardo a quanto esposto nel quadro teorico, il lavoro di diploma che ho svolto ha lo scopo di 

valutare l’effetto di un intervento su due variabili precise. 

Qui di seguito riporto la mia domanda di ricerca: 

• Può un percorso combinato di interventi di motricità fine, come ad esempio giochi e interventi 

di attività mirate di carta matita, migliorare la precisione del tratto grafico misurata come 

coordinazione occhio-mano e capacità di copiare delle immagini nei bambini della scuola 

dell’Infanzia? 

A livello esplorativo, senza porre delle ipotesi, verrà misurata anche l’evoluzione della percezione 

visiva a motricità ridotta.  

2.6 Ipotesi di ricerca 

Partendo da quanto esposto nel quadro teorico, mi aspetto che un percorso di motricità fine proposto 

attraverso dei giochi, combinato a delle attività carta matita, abbia un effetto positivo sul tratto grafico 

e quindi una miglior integrazione visuo-motoria.  

Le mie ipotesi di ricerca sono le seguenti: 

• I bambini che beneficeranno di un percorso di stimolazione che prevede interventi di giochi 

di motricità fine e di carta matita avranno un miglioramento nel tratto grafico misurato come 

coordinazione occhio-mano maggiore rispetto ai bambini ai quali non verrà sottoposto 

nessun tipo d’intervento specifico.  
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• I bambini che beneficeranno di un percorso di stimolazione che prevede interventi di giochi 

di motricità fine e di carta matita avranno un miglioramento nel tratto grafico misurato come 

abilità di ricopiare una figura, maggiore rispetto ai bambini ai quali non verrà sottoposto 

nessun tipo d’intervento specifico.  
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3. Quadro Metodologico 

3.1 Tipo di ricerca 

La tipologia di ricerca utilizzata per questo mio lavoro di diploma è una ricerca esperimento, in quanto 

l’obiettivo che mi sono prefissata è quello di misurare l’impatto di un intervento specifico sulle 

competenze di motricità fine e di attività carta matita, nei bambini della sezione in cui mi trovo ad 

operare. Il disegno di ricerca prevede la creazione di due gruppi, uno sperimentale e uno di controllo, 

e due tempi di misura, pre- e post-test. Per questo motivo si tratta di una ricerca comparativa e 

longitudinale.  

Come segnalato, il disegno di ricerca adottato prevede la costituzione di due gruppi: un gruppo 

sperimentale, a cui sono stati proposti degli interventi mirati alla stimolazione della motricità, in 

particolare di motricità fine e basati su attività carta matita, e un gruppo di controllo, rappresentato 

dalla sezione di fianco alla classe in cui sto svolgendo la pratica, che ha svolto le “normali” attività 

previste dalla programmazione annuale della docente. Questa scelta è dettata dalla volontà di poter 

testare gli effetti confrontando i risultati con quelli di un gruppo “tipico”.  

Le competenze di precisione del tratto grafico misurato come coordinazione occhio-mano e capacità 

di ricopiare delle immagini dei bambini sono state misurate in due momenti distinti: prima e dopo gli 

interventi. Nei momenti di raccolta dati i bambini sono stati suddivisi a piccoli gruppi di quattro 

allievi. Questi due momenti si sono svolti a metà gennaio e a fine marzo. Il pre-test è stato fatto il 14 

gennaio nella mia sezione e il 15 gennaio nella sezione di fianco, mentre il post-test: il 29 marzo nella 

mia sezione di pratica (gruppo sperimentale) e il 30 marzo nella sezione di fianco (gruppo di 

controllo). 

I dati raccolti per i due gruppi, prima e dopo l’intervento, sono di tipo quantitativo. È stato utilizzato 

uno strumento di valutazione standardizzato delle capacità visuo-percettive e di integrazione visuo-

motoria, il Test di Percezione Visiva e Integrazione Visuo-Motoria (TPV, Hammill et al., 1994). Per 

questa ricerca sono stati utilizzati quattro degli otto subtest (vedi cap. 3.4. per maggiori dettagli). 

Unicamente in riferimento al gruppo sperimentale, è stato inoltre utilizzato un diario di bordo nel 

quale sono state inserite delle annotazioni relative agli interventi: le reazioni dei bambini ai giochi di 

motricità fine e alle attività carta matita, la loro motivazione, possibili regolazioni degli interventi e 

così via. Questa raccolta dati è stata effettuata per monitorare costantemente il mio intervento e per 



  Alice Cerutti 

 

  15 

 

annotare eventuali momenti significativi e interessanti. Questi dati non sono stati presi in 

considerazione per l’analisi dei dati della presente ricerca. 

3.2 Contesto di riferimento 

Il contesto sociale in cui mi trovo ad operare ha sede in una scuola dell’Infanzia che comprende sei 

sezioni. In due sezioni sono presenti due docenti a metà tempo, le restanti quattro hanno una docente 

a tempo pieno. Fra queste, due docenti sono supplenti, una di queste si trova nella sezione in cui 

opero, da dicembre a metà-tempo e da gennaio a tempo pieno. In tre sezioni sono presenti quattro 

allieve maestre, la sottoscritta, e tre del primo anno, due di queste sono nella stessa sezione.  

3.3 Campione di riferimento 

La fascia d’età che comprende i bambini della Scuola dell’Infanzia è composta da allievi di tre anni 

sino ad allievi di sei anni. Tale contesto eterogeneo permette al singolo bambino di beneficiare sia 

del contesto, sia di percorsi mirati volti ad arricchire e acquisire competenze oltre che permettere lo 

sviluppo del singolo bambino. Vista la realtà e la metodologia in cui si opera alla Scuola dell’Infanzia, 

il percorso e di conseguenza gli interventi di motricità fine e alcuni di carta matita, sono stati proposti 

a tutti i bambini della sezione in modo che tutti hanno potuto trarne beneficio. Nonostante ciò, 

l’analisi dei dati ha interessato solo i bambini del primo e del secondo anno obbligatorio in quanto il 

test standardizzato su cui mi sono basata può essere somministrato a partire dai 4 anni. 

Il gruppo sperimentale è composto da 12 bambini: 4 bambini del secondo anno obbligatorio (Ob2) e 

8 del primo anno obbligatorio (Ob1); di cui 7 femmine e 5 maschi. Il gruppo di controllo è formato 

da 11 bambini: 7 del secondo obbligatorio (Ob2) e 4 del primo anno obbligatorio (Ob1); di cui 5 

femmine e 6 maschi. L’età media del gruppo sperimentale nel pre-test è di 61.5 mesi, e nel post test 

è di 64.2 mesi; mentre quella del gruppo controllo è di 65.3 mesi nel pre-test e nel post test è di 67.9 

mesi. 
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3.4 Strumenti di raccolta dati 

3.4.1. Test di Percezione Visiva e Integrazione Visuo-Motoria (TPV) 

Lo strumento principale di raccolta dati che mi ha permesso di osservare l’efficacia degli interventi 

proposti è stato il Test di Percezione Visiva e Integrazione Visuo-Motoria (Hammill et al., 1994). Più 

precisamente sono stati somministrati ai bambini i primi 4 subtest.  

Il TPV è un test standardizzato composto da 8 subtest i quali permettono di valutare quantitativamente 

le abilità visuo-motorie e percettive. Il test è suddiviso in due parti: una riguarda gli aspetti di 

percezione visiva e una riguarda l’integrazione visuo-motoria, ognuna di esse è composta da 4 subtest. 

I subtest che concernono la percezione visiva (vedi Tabella 3.4.1) sono: posizione nello spazio 

(subtest 2); figura sfondo (subtest 4); completamento di figura (subtest 6); costanza nella forma 

(subtest 8), i quali hanno un limitato coinvolgimento motorio, mentre i subtest che riguardano 

l’integrazione visuo-motoria sono: coordinazione occhio-mano (subtest 1); copiatura e riproduzione 

(subtest 3); rapporti spaziali (subtest 5); velocità visuo-motoria (subtest 7) i quali hanno un elevato 

coinvolgimento motorio (Hammil et al., 1994). 



  Alice Cerutti 

 

  17 

 

Tabella 3.4.1: Descrizione subtest 1-4. (Tratto da Hammill et al., 1994). 

Subtest items Descrizione Coinvolgimento 
motorio 

Ottenimento del 
punteggio grezzo 

Subtest 1 - 
“Coordinazione occhio-
mano” 
 

 
 
 

4 

Si riferisce alla “coordinazione 
occhio-mano” e misura l’abilità di 
tracciare dei segmenti diritti o curvi 
dove sono presenti limiti visivi. I 
bambini devono tracciare una linea 
all’interno di una serie di “strisce 
grigie” di dimensioni e forme 
gradualmente più complesse. 
(vedi allegato A, figura 8.1.1). 
 

 
 
 
 

Si 

Il valore soglia in questo 
subtest non è presente 
in quanto bisogna 
somministrare tutti e 4 
gli items. Il punteggio 
grezzo si ottiene 
sommando i punteggi di 
ogni segmento ottenuti 
per ogni item. 

Subtest 2 - “Posizione 
nello spazio” 

 
 
 

25 

Misura la capacità di individuare le 
caratteristiche uguali di due figure. 
Sul foglio è presente una colonna 
a sinistra, dove è raffigurata una 
figura, e i bambini devono 
riconoscere, tra le figure 
somiglianti di destra, quella uguale 
per forma e posizione (vedi 
allegato A, figura 8.1.2). 
 

 
 
 
 

No 

Il valore soglia si 
raggiunge nel momento 
in cui il bambino non 
risponde in modo 
corretto a tre item su 
cinque. Il punteggio 
grezzo si ottiene 
sommando i punteggi 
raggiunti per ogni item. 

Subtest 3 -
“Copiatura/Riproduzione” 

 
 
 

20 

Misura la capacità di individuare le 
caratteristiche di una figura e di 
ricopiarla. Consiste, quindi, nel 
copiare e disegnare delle figure 
presenti in un riquadro sul foglio 
(vedi allegato A, figura 8.1.3). 

 
 
 
 

Si 

In questo caso il valore 
soglia viene raggiunto 
nel momento in cui il 
bambino, in tre item 
consecutivi, totalizza 0 
punti (ad esempio, copia 
in maniera errata 
secondo criteri segnalati 
nel test). Il punteggio 
grezzo si ottiene 
sommando i punteggi di 
ogni item. 
 

Subtest 4 – “Figura-
Sfondo” 

 
 
 

18 

Misura l’abilità di distinguere delle 
figure sovrapposte e/o in uno 
sfondo complesso quando esse 
sono confuse. Consiste quindi nel 
riconoscere delle figure dopo aver 
osservato delle immagini con tali 
figure sovrapposte (vedi allegato 
A, figura 8.1.4). 

 
 
 
 

No 

Come nel secondo 
subtest il valore soglia si 
raggiunge nel momento 
in cui il bambino non 
risponde in modo 
corretto a tre item su 
cinque. Il punteggio 
grezzo si ottiene 
sommando gli item 
superati dal bambino. 
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Di seguito è inserita una breve descrizione dei restanti 4 subtest, non utilizzati nella presente ricerca. 

 
Tabella 3.4.2: Breve descrizione subtest 5-8. (Tratto da Hammill et al., 1994). 

Subtest Descrizione 
Subtest 5 – “Rapporti 
spaziali” 

Consiste nel collegare dei puntini con delle linee per riprodurre in maniera uguale una figura 
già data.  
 

Subtest 6 – 
“Completamento di 
figura” 
 

Consiste nel riconoscere una figura data fra alcune incomplete.  

Subtest 7 – “Velocità 
visuo-motoria” 

Consiste nel disegnare in una successione di forme geometriche, in un intervallo di tempo 
dato, dei segni distintivi indicati in una sequenza di 4 figure geometriche.  
 

Subtest 8 – “Costanza 
della forma” 

Consiste nel riconoscere la figura stimolo fra un insieme di altre figure. Il riconoscimento sarà 
complicato dalla modifica della figura stimolo stessa (posizione, grandezza, ombreggiatura 
o presenza di uno sfondo).  

 

I dati raccolti, partendo da quanto effettuato nei diversi subtest dai bambini, sono inseriti nel 

“protocollo di valutazione” che registra le prestazioni dei bambini nei differenti subtest, inserendo: il 

punteggio ottenuto in ogni singolo subtest, il punteggio grezzo, le età equivalenti, il punteggio 

standard di ogni subtest e i quozienti (Hammill et al., 1994). 

Il punteggio grezzo corrisponde al totale dei punti che il bambino ha raggiunto negli item di ogni 

subtest. Questo punteggio può essere convertito in: età equivalenti, ranghi percentili e punteggi 

standard (Hammill et al., 1994).  

Le età equivalenti si ottengono calcolando il punteggio medio del gruppo di standardizzazione a 

intervalli di 6 mesi. L’età equivalente corrisponde al punteggio grezzo ottenuto dal singolo subtest, 

ottenuto utilizzando la tabella A13 presentata nel manuale da Hammill et al. (1994) nell’appendice 

A2 (Hammill et al., 1994). 

I ranghi percentili determinano la percentuale dei bambini del gruppo di standardizzazione che è 

uguale o al di sotto di un determinato punteggio. Permette di collocare la performance dell’allievo o 

allieva all’interno del campione utilizzato per la standardizzazione (Hammill et al., 1994). 

La trasformazione dei punteggi grezzi in punteggi standard e ranghi percentili, ottenibile grazie alle 

tabelle presentate nel manuale da Hammill et al. (1994), permette di paragonare tra loro le prestazioni 

del bambino negli 8 subtest, grazie al fatto che i punteggi standard hanno tutti la medesima media e 

deviazione standard. La performance del bambino che ottiene un punteggio standard tra: 8-12 punti 

è considerata nella norma, tra 13-14 sopra la media, tra 15-16 superiore, tra 17-20 molto superiore, 
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mentre se il punteggio standard è tra 6-7 sotto la media, 4-5 scarso, 1-3 molto scarso (Hammill et al., 

1994). 

I quozienti o valori compositi si ottengono calcolando la somma di tutti i punteggi standard necessari 

per ottenere la misura di percezione visiva generale, quella a motricità ridotta e l’integrazione visuo-

motoria (vedi tabella 3.4.3) e modificando la somma in un quoziente, ciò utilizzando l’appendice A2 

e la tabella A12 presentata nel manuale (Hammill et al., 1994). Se il valore ottenuto dal bambino è 

tra 90-110 è considerato nella media, se è tra 111-120 è sopra la media, tra 121-130 è superiore e se 

ottiene >130 è molto superiore, se invece ottiene un valore tra 80-89 è sotto la media, tra 70-79 scarso 

e se ottiene < 70 è molto scarso (Hammill et al., 1994). 

 
Tabella 3.4.3: Subtest che compongono i valori compositi (Tratto da Hammill et al., 1994). 

Valori compositi Subtest che compongono i valori compositi 
Percezione visiva 
generale 
 

La somma dei punteggi standrard di tutti e 8 i subtest. 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 
 

La somma dei punteggi standard dei subtest: 2, 4, 6, 8. 

Integrazione visuo-
motoria 

La somma dei punteggi standard dei subtest: 1, 3, 5, 7. 

3.4.2 Analisi dei dati 

Per analizzare l’evoluzione delle abilità degli allievi ho preso in considerazione solo i punteggi 

standard del subtest 1 e 3, perché sono quelli che permettono una comparazione tra diversi soggetti e 

di età diversa. Il punteggio standard è più affidabile rispetto al punteggio grezzo poiché questi dati 

non hanno rilevanza se non sono stati trasformati in età equivalenti, punteggi standard e valori 

percentili. Neanche i punteggi compositi sono stati presi in considerazione perché sono la somma dei 

punteggi standard e tale dato non fornirebbe informazioni aggiuntive per questa ricerca. Non ho 

utilizzato i ranghi percentili perché non si prestano ad essere analizzati sotto forma di media. 

3.4.2. Diario di bordo 

Il secondo strumento di raccolta dati è un diario di bordo. Tale strumento è stato utilizzato 

prevalentemente per annotare mie osservazioni scaturite durante gli interventi. Le annotazioni 

riguardano elementi come: la partecipazione dei bambini durante gli interventi proposti, la loro 
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motivazione, se essa è rimasta costante o se necessitavano di ulteriori stimoli per rendere accattivanti 

gli interventi, frasi significative dei bambini riguardanti la riuscita o meno di un gioco di motricità 

fine piuttosto che di un intervento carta matita, regolazioni che sono state attuate o che in itinere sono 

state messe in atto durante gli interventi proposti. 

Per questo motivo il diario è stato fatto sotto forma di quaderno, le annotazioni precedentemente 

descritte sono state inserite seguendo la forma di un’agenda, ovvero per ogni intervento è stato 

inserito di volta in volta, il giorno e la data degli interventi e quanto sopra esposto. Questo tipo di 

strumento mi ha permesso quindi di monitorare gli interventi proposti. 

3.5 Interventi pedagogici-didattici 

Il percorso ha previsto 33 momenti di intervento (vedi allegato D) ripartiti su 7 settimane. Per ogni 

singola settimana sono stati sottoposti due momenti di intervento per i giochi di motricità fine e due 

o tre interventi per le attività carta-matita. 

Per permettere di avere un filo conduttore gli interventi sono stati presentati ai bambini del primo 

gruppo con uno sfondo motivazionale. Ho preso quindi spunto dal tema presente nella sezione in cui 

mi trovo ad operare, ovvero: “il mare” che come personaggio ha il “Pesciolino Arcobaleno”. 

Ai bambini è stato fatto trovare un pacco (vedi allegato G, figura 8.7.1) contenente i giochi di 

motricità fine (vedi allegato E), questi ultimi sono stati presentati ad essi tramite una lettera del 

personaggio che dice loro di aver costruito dei giochi che a lui e ai suoi amici piacciono molto. I 

giochi di motricità fine sono stati alternati nei momenti d’intervento durante le 7 settimane, i bambini 

singolarmente o a coppie hanno avuto un momento di 20/25 minuti per giocarci. Parallelamente a 

questi momenti sono stati proposti degli interventi di attività chiamate “carta-matita” (vedi allegato 

F) i quali hanno consentito di sperimentare e allenare diversi tipi di strumenti grafici su diverse 

tipologie e dimensioni di carta, ciò per allenare la competenza trasversale dello sviluppo personale 

nell’ambito: spazio, numeri e logica: “affinare le abilità di motricità globale e fine: precisione, 

delicatezza, coordinazione e padronanza del gesto o della voce” (Divisione della scuola, 2015, p. 71). 

Ai bambini è stato richiesto di disegnare o eseguire dei gesti su materiali/fogli di consistenza e 

formato diversa come: fogli di carta normale di diverse dimensioni, carta velina, carta vetrata, 

moosgummi, e le attività sono state svolte con strumenti grafici diversi: matite colorate, pennarelli, 

pennelli e pastelli. 

I giochi e alcune attività carta matita, sono rimasti a disposizione dei bambini in un angolo dell’aula, 

cosicché liberamente hanno avuto modo di allenarsi. Ho quindi disposto un cartellone (vedi allegato 
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G, figura 8.7.2) per permettermi di osservare quali bambini si sono diretti liberamente nell’angolo 

adibito ai giochi di motricità fine e alle attività carta matita. Sul cartellone erano presenti, sul bordo 

a sinistra, tutti i contrassegni dei bambini della sezione della scuola dell’infanzia, sul restante spazio 

vi erano dei riquadri per permettere al bambino di fare un “pallino” che segnava la sua presenza nello 

spazio adibito. 

3.6 Interventi pedagogici didattici in relazione al Piano di Studi  

In riferimento al Piano di Studi della scuola dell’obbligo ticinese (Divisione della scuola, 2015) la 

competenza trasversale focus che gli interventi didattici hanno permesso di attivare, allenare e 

sviluppare è lo sviluppo personale, il cui traguardo di apprendimento è: “Attivazione di strategie 

d’azione: Mette in atto processi di avvicinamento al traguardo tenendo conto delle proprie risorse”, 

(Divisione della scuola, 2015, p. 31). La rispettiva componente è:  

adattamento motorio (motricità globale e fine) e temporale alle situazioni proposte 

dall’ambiente: provare piacere nel muoversi, controllare il proprio corpo, agire con 

equilibrio, destrezza, agilità, forza, coordinarsi, orientarsi a livello spaziale e temporale, 

manifestare una predominanza di laterizzazione, rappresentarsi il proprio schema corporeo 

(Divisione della scuola, 2015, p. 71),  

e l’ambito interessato è quello delle immagini, suoni e forme con declinazione in contesto: “affinare 

le abilità di motricità fine e globale come la precisione, delicatezza, pressione, coordinazione e 

padronanza del gesto” (Divisione della scuola, 2015, p. 71). 

Le competenze disciplinari correlate invece si situano nell’area arti, più precisamente nell’educazione 

delle arti plastiche:  

- fine 1° ciclo – tecniche: “Utilizzare alcuni materiali, supporti, formati e tecniche per 

realizzare manufatti esercitando le abilità di motricità fine (precisione, delicatezza, 

coordinazione, rapidità di gesti, …)” (Divisione della scuola, p. 235). 

E nell’educazione visiva: 

- fine 1° ciclo – tecniche: “Controllare il movimento, il gesto, il tratto per gestire lo spazio nel 

quale agire” (Divisione della scuola, 2015, p. 234). 
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4. Risultati 

4.1 Evoluzione delle abilità di coordinazione occhio-mano 

Per quanto riguarda la precisione del tratto grafico misurata come coordinazione occhio-mano, i 

risultati sono descritti nella Figura 4.1.1. 

Nei valori del pre-test, che riguardano l’abilità della coordinazione occhio-mano, i due gruppi hanno 

un risultato piuttosto simile (gruppo sperimentale = 11.8; gruppo di controllo = 10.7). Invece nella 

fase del post-test si può osservare come il gruppo sperimentale ha avuto un’evoluzione importante 

(14.7), mentre il gruppo di controllo ha avuto una leggera involuzione, ma rimanendo comunque 

piuttosto stabile (10.1). 

 
Figura 4.1.1: Grafico evoluzione integrazione visuo-motoria. 

4.2 Evoluzione dell’abilità di copiare delle immagini 

Per quanto riguarda invece la precisione del tratto grafico misurata come abilità di copiare delle 

immagini, i risultati sono descritti nella Figura 4.1.1. 

Anche in questo caso, nei valori del pre-test, che riguardano l’abilità di copiare delle immagini, i due 

gruppi hanno ottenuto un risultato piuttosto simile (gruppo sperimentale = 11.6; gruppo di controllo 

= 10.6). Mentre nella fase del post-test il gruppo sperimentale, anche in questo caso, ha avuto 

un’evoluzione rilevante (14), mentre invece il gruppo di controllo è rimasto più o meno stabile, 

subendo una leggera involuzione (10). 



  Alice Cerutti 

 

  23 

 

4.3 Evoluzione della percezione visiva a motricità ridotta 

Per quanto riguarda invece l’evoluzione della percezione visiva a motricità ridotta, indagata a fini 

esplorativi, i risultati sono descritti nella Figura 4.3.1. 

Nella fase del pre-test, per quanto riguarda i valori che riguardano la posizione nello spazio, il gruppo 

sperimentale ha ottenuto un risultato maggiore di quello di controllo (gruppo sperimentale = 10.9; 

gruppo di controllo = 7.6). Nella fase di post-test il gruppo sperimentale ha avuto un’evoluzione 

positiva (12.9). Anche il gruppo di controllo ha avuto una leggera evoluzione (8.2). Vista la differenza 

dei risultati ottenuti fra i due gruppi al pre-test, probabilmente non sono compatibili a causa delle 

competenze di partenza ritenute troppo differenti e quindi non possono essere comparati. 

Per quanto concerne i valori che implicano l’abilita di riconoscere una figura dallo sfondo, il gruppo 

sperimentale e il gruppo di controllo, nella fase di pre-test hanno un risultato piuttosto simile (gruppo 

sperimentale = 10.8; gruppo di controllo =10.4), mentre nella fase di post-test, il gruppo sperimentale 

ha avuto un’evoluzione rilevante (15), l’altro invece ha subito un’involuzione (8.9). 

 
Figura 4.3.1: Grafico evoluzione della percezione visiva a motricità ridotta. 
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5. Discussione dei risultati 

Ritengo che i risultati ottenuti mi permettano di rispondere alla prima e alla seconda domanda che mi 

sono posta. Di seguito propongo la mia discussione dei risultati. 

5.1 Precisione del tratto grafico misurata come abilità coordinazione occhio-mano 

L’ipotesi posta inizialmente, ovvero che il gruppo sperimentale avrebbe avuto un miglioramento 

riguardo alla variabile della precisione del tratto grafico misurata come abilità di coordinazione 

occhio-mano, potrebbe essere confermata. Non avendo utilizzato dei dati e un test statistico non so 

se il risultato possa essere statisticamente significativo, ma posso però affermare che sembra esserci 

una differenza tra i due gruppi. I risultati mostrano una certa evoluzione nel gruppo sperimentale 

rispetto a quello di controllo. Infatti, nel pre-test di gennaio i due gruppi hanno ottenuto un risultato 

piuttosto simile. Nei risultati ottenuti nel post-test, e quindi dopo gli interventi proposti di carta matita 

e giochi di motricità fine, gli allievi del gruppo sperimentale sembrerebbero presentare un’evoluzione 

piuttosto rilevante, al contrario del gruppo di controllo il quale è rimasto costante e addirittura ha 

subito una leggera involuzione. Questo potrebbe dimostrare che gli interventi proposti hanno 

permesso di far evolvere le competenze grafiche degli allievi e quindi permettere un miglioramento 

del tratto grafico misurato come coordinazione occhio-mano nei bambini del gruppo sperimentale 

rispetto al gruppo di controllo. Questo potrebbe indicare, inoltre, l’utilità e l’efficacia di allenare la 

motricità fine dei bambini, e dare valore alla ripetizione di attività carta matita, per favorire lo 

sviluppo dell’abilità di coordinazione occhio-mano. 

5.2 Precisione del tratto grafico misurata come abilità di copiare delle immagini 

Anche in questo caso, l’ipotesi posta inizialmente, riguardo alla variabile della precisione del tratto 

grafico misurata come abilità di copiare delle immagini, in cui ho ipotizzato che il gruppo 

sperimentale avrebbe avuto un miglioramento in tali competenze, potrebbe essere confermata. I 

risultati mostrano come i due gruppi, a gennaio nel pre-test, abbiano ottenuto risultati piuttosto simili 

e che, dopo gli interventi proposti di carta matita e di motricità fine, i bambini del gruppo sperimentale 

hanno ottenuto un risultato maggiore rispetto a quello iniziale, dimostrando di aver avuto 

un’evoluzione anche in questo caso. Per quel che riguarda il gruppo di controllo, i risultati sono 

rimasti costanti, registrando una leggera involuzione (che però potrebbe non essere statisticamente 

significativa). Questo potrebbe confermare che gli interventi di giochi di motricità fine e di carta 
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matita abbiano permesso di migliorare la precisione del tratto grafico misurato come abilità di copiare 

delle immagini, proprio perché i dati dimostrano un’evoluzione nel gruppo sperimentale rispetto al 

gruppo di controllo. Come esposto nei sotto capitoli precedenti (5.1 e 5.2), non è chiaro se 

l’evoluzione sia statisticamente significativa, anche se i dati sembrano suggerire un’evoluzione 

differente tra gruppo sperimentale e gruppo di controllo. 

5.3 Percezione visiva a motricità ridotta 

Il test TPV mi ha permesso di misurare la percezione visiva a motricità ridotta. A livello esplorativo 

ho voluto osservare se c’è stata un’evoluzione anche in questo caso, nonostante non fosse all’interno 

della mia domanda di ricerca e non mi sono posta delle ipotesi in merito. Questa decisione verte su 

una mia scelta didattica nel proporre alcuni interventi, i quali presentavano l’allenamento di tale 

abilità. 

In questo caso i bambini del gruppo sperimentale, nel subtest 2 che misura l’abilità di individuare 

delle caratteristiche uguali di due figure, nel pre-test parrebbe che hanno ottenuto un risultato 

maggiore rispetto al gruppo di controllo. Nella fase di post-test il gruppo sperimentale sembrerebbe 

aver avuto un’evoluzione rispetto alla fase del pre-test. Un miglioramento anche se lieve, è stato 

misurato anche nel gruppo di controllo. In tal caso è difficile paragonare i due gruppi in quanto i 

punteggi ottenuti nel pre test sono risultati troppo differenti. Per quanto riguarda il subtest 4, che ha 

permesso di misurare l’abilità di distinguere delle figure sovrapposte e/o in uno sfondo complesso, 

quando esse sono confuse, il gruppo sperimentale nel post-test sembrerebbe aver avuto una rilevante 

evoluzione, mentre il gruppo di controllo una lieve regressione. 

Tali dati mi permettono di affermare parzialmente che alcuni interventi di giochi di motricità fine 

hanno consentito di migliorare la percezione visiva a motricità ridotta, ciò in quanto i bambini del 

gruppo sperimentale, sembrerebbe abbiano avuto un’evoluzione maggiore rispetto al pre-test e al 

gruppo di controllo. Anche in questo caso, non posso affermare con certezza che alcuni giochi di 

motricità fine abbiano permesso un miglioramento della percezione visiva a motricità ridotta in 

quanto i risultati ottenuti non sono statistici, tuttavia mostrano un miglioramento del gruppo 

sperimentale rispetto al gruppo di controllo. 

Un’ipotesi è che i bambini del gruppo sperimentale abbiano avuto un miglioramento nella percezione 

visiva a motricità ridotta grazie ad alcuni giochi di motricità fine, ma non è possibile affermarlo con 

certezza, in quanto nel subtest che misura l’abilità di individuare delle caratteristiche uguali di due 
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figure, anche il gruppo di controllo sembrerebbe aver avuto un leggero miglioramento. In questo caso 

posso ipotizzare che forse la docente titolare del gruppo di controllo ha allenato tale abilità 

proponendo alcune attività integrate nella sua programmazione. Oltre al fatto che nel pre-test del 

subtest 2 i due gruppi hanno ottenuto punteggi apparentemente differenti fra loro non permettendo di 

fare un confronto. 

5.4 Limiti 

Come esposto nei sotto capitoli precedenti, un limite della presente ricerca è quello di non aver 

utilizzato un test statistico nell’analisi dei dati, che avrebbe permesso di capire se i risultati osservati, 

in particolar modo la maggiore evoluzione dei bambini del gruppo sperimentale, fossero 

statisticamente significativi. 

Un ulteriore limite riguarda gli interventi proposti, in quanto nella ricerca non emerge quale tipo di 

intervento (motricità fine e carta matita) sia stato efficace per far evolvere i bambini del gruppo 

sperimentale. 

Un altro limite si riferisce al campione di riferimento considerato per la ricerca, in quanto era 

composto da bambini del primo e del secondo anno obbligatorio e non comprendeva quindi i bambini 

dell’anno facoltativo. Altro aspetto che si riferisce al campione di riferimento sono le caratteristiche 

dei due gruppi, di fatto non era uguale il numero di allievi per gruppo, non vi era parità di età media 

e di genere. 

Infine, un ulteriore limite è quello relativo alla proposta degli interventi, ovvero essendo in sezione il 

lunedì, il giovedì e solo alcuni mercoledì, i bambini hanno avuto la possibilità di allenare le 

competenze solo due o tre volte alla settimana al pomeriggio (tranne il mercoledì), momenti in cui 

non tutti i bambini dell’anno facoltativo sono presenti in sezione. 

5.5 Possibili piste di sviluppo 

Il presente lavoro di tesi mi porta a formulare diversi possibili sviluppi. Uno tra i tanti potrebbe essere 

quello di ricercare quale tipo di intervento è stato più efficace rispetto all’altro, ovvero: se gli 

interventi di motricità fine sono più efficaci rispetto agli interventi di carta matita o viceversa. Allo 

stesso modo sarebbe interessante poter espandere quanto esposto non solo con i bambini del primo e 

secondo anno obbligatorio ma a tutti i bambini della sezione, comprendendo quindi anche i bambini 

dell’anno facoltativo. In questo caso, si potrebbe trovare o formulare un test che permetta di osservare 

le abilità proposte nel lavoro anche agli allievi più piccoli. Un altro sviluppo potrebbe essere quello 
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di rendere maggiormente complessi alcuni giochi di motricità fine e strumenti grafici nelle attività 

carta matita per permettere di differenziare per competenze dei bambini. A mio parere gli 

approfondimenti che si potrebbero analizzare e sviluppare partendo dal presente lavoro sono 

molteplici, quelli qui descritti sono solo una parte di essi. 
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6. Conclusioni 

A conclusione di questo lungo percorso, posso ritenermi soddisfatta, non solo in termini professionali 

ma anche personali. 

È soddisfacente aver potuto avere un riscontro positivo dai bambini stessi, sia in termini di 

motivazione che in termini di risultati ottenuti. 

Ammetto che non è sempre stato tutto facile ed evidente, ma sono contenta di aver scelto questo tema, 

inizialmente a me quasi sconosciuto, così come la scelta di utilizzare un test standardizzato come il 

TPV, malgrado la difficoltà iniziale nel comprenderlo. Ciò mi ha permesso, professionalmente, di 

conoscere altre tipologie di valutazione, differenti da quelle che solitamente sono abituata ad 

utilizzare e creare per valutare ed osservare un’evoluzione degli allievi. Credo che questo elemento 

sia fondamentale nella professione di docente, in quanto siamo chiamati a far evolvere le competenze 

dei bambini e valutarle in modo oggettivo ed efficace. 

Inizialmente mi sentivo sicura, nel procedere della tesi ammetto che ci sono stati dubbi, incertezze, 

ma questo ha permesso di rendermi maggiormente curiosa nel trovare risposte alle mie domande. 

Proprio ciò mi ha permesso di crescere anche personalmente e non solo professionalmente, di 

riconoscere i miei limiti e fragilità. 

Ho potuto comprendere e capire tutto il lavoro che sta dietro a un lavoro di ricerca, che non è 

semplicemente ricercare dei dati, ma scoprire, indagare e provare a comprenderli. In primo luogo è 

necessario comprendere quanto si vuole indagare, non è sempre scontato ed evidente cercare e trovare 

uno strumento che permetta di misurare quanto si cerca di esplorare, e nel momento in cui si elaborano 

i dati, concretizzando così la ricerca, ci si accorge di come tutto il lavoro e la mole di dati raccolta, si 

riduca a pochi “semplici grafici” permettendo di comprendere il lavoro necessario alla sua 

concretizzazione. 

Ad oggi mi ritengo soddisfatta del percorso intrapreso in quanto, come esposto nell’introduzione, da 

quello che ho potuto osservare nelle mie pratiche ed esperienze, questo tema è tanto discusso e 

presente sul territorio, ma poco o quasi per nulla esposto nella formazione di base. Questo lavoro di 

tesi mi ha permesso di ricercare e costruire dei giochi di motricità fine e conoscere il possibile 

beneficio che questi possono offrire ai bambini, può sembrare scontato ma sinceramente dubito che 

lo sia. Nelle pratiche precedenti mi è capitato di proporre delle attività di prescrittura, ma ad oggi 

posso dire che non ero consapevole di quanto sta dietro a tali interventi. In conclusione posso 

affermare di avere acquisito delle conoscenze in più rispetto a prima, arricchendo il mio bagaglio 
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professionale e aggiungendo delle competenze che potrò trasporre e proporre nelle mie classi future. 

Sarà sicuramente interessante migliorare e proporre gli interventi proposti agli allievi futuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene certificato che il presente lavoro di tesi, “Miglioriamo il tratto grafico alla scuola dell’infanzia”, 

nel testo principale contiene (60’960) caratteri (spazi inclusi). 
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8. Allegati 

8.1 Allegato A: Subtest 1-4 

 
Figura 8.1.1: Esempio esplicativo del subtest 1. 

 
 

 
Figura 8.1.2: Esempio esplicativo del subtest 2. 
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Figura 8.1.3: Esempio esplicativo del subtest 3. 

 

 
Figura 8.1.4: Esempio esplicativo del subtest 4. 
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8.2 Allegato B: Tabelle riassuntive con tutti i dati dei risultati del TPV 

Tabella 8.2.1: Riassunto dei punteggi dei singoli bambini del gruppo sperimentale. 

 

 

 

 

 

 

 
 1 

BAMBINO 1: ETÀ PRE-TEST: 6 anni, 3 mesi e 19 giorni; ETÀ POST-TEST: 6 anni, 6 mesi e 6 giorni 
 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

177 179 >11,2 >11,2 99 98 17 16 - - 17 16 

Posizione nello spazio 24 
 

23 >11,2 10,7 99 95 17 15 17 15 - - 

Copiatura/riproduzione 35 
 

39 >11,2 >11,2 99 >99 17 19 - - 17 19 

Figura sfondo 13 
 

17 8,7 >11,2 75 98 12 16 12 16 - - 

TOTALE       63 66 29 31 34 35 
 

 
BAMBINO 2: ETÀ PRE-TEST: 6 anni, 2 mesi e 16 giorni; ETÀ POST-TEST: 6 anni, 5 mesi e 2 giorni 

 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre- 
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

182 180 >11,2 >11,2 >99 >99 19 18 - - 19 18 

Posizione nello spazio 6 
 

15 4,1 5,9 9 37 6 9 6 9 - - 

Copiatura/riproduzione 26 
 

32 8,1 10,10 84 98 13 16 - - 13 16 

Figura sfondo 9 
 

14 4,8 10,7 25 84 8 13 8 13 - - 

TOTALE    46 56 14 22 32 34 
 

 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

138 143 >99 >99 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

82 85 12 16 

Integrazione visuo-
motoria 

90 92 25 30 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

110 127 75 97 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

57 70 <1 2 

Integrazione visuo-
motoria 

87 90 19 25 

 1 

BAMBINO 1: ETÀ PRE-TEST: 6 anni, 3 mesi e 19 giorni; ETÀ POST-TEST: 6 anni, 6 mesi e 6 giorni 
 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

177 179 >11,2 >11,2 99 98 17 16 - - 17 16 

Posizione nello spazio 24 
 

23 >11,2 10,7 99 95 17 15 17 15 - - 

Copiatura/riproduzione 35 
 

39 >11,2 >11,2 99 >99 17 19 - - 17 19 

Figura sfondo 13 
 

17 8,7 >11,2 75 98 12 16 12 16 - - 

TOTALE       63 66 29 31 34 35 
 

 
BAMBINO 2: ETÀ PRE-TEST: 6 anni, 2 mesi e 16 giorni; ETÀ POST-TEST: 6 anni, 5 mesi e 2 giorni 

 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre- 
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

182 180 >11,2 >11,2 >99 >99 19 18 - - 19 18 

Posizione nello spazio 6 
 

15 4,1 5,9 9 37 6 9 6 9 - - 

Copiatura/riproduzione 26 
 

32 8,1 10,10 84 98 13 16 - - 13 16 

Figura sfondo 9 
 

14 4,8 10,7 25 84 8 13 8 13 - - 

TOTALE    46 56 14 22 32 34 
 

 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

138 143 >99 >99 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

82 85 12 16 

Integrazione visuo-
motoria 

90 92 25 30 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

110 127 75 97 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

57 70 <1 2 

Integrazione visuo-
motoria 

87 90 19 25 

 2 

BAMBINO 3: ETÀ PRE-TEST: 5 anni, 8 mesi e 28 giorni; ETÀ POST-TEST: 5 anni, 11 mesi e 4 giorni; 
 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre - 
test 

Post-
test 

Pre - 
test 

Post-
test 

Pre - 
test 

Post-
test 

Pre 
- 
test 

Post-
test 

Pre 
- 
test 

Post-
test 

Pre 
- 
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

153 179 6,9 >11,2 63 >99 11 18 - - 11 18 

Posizione nello spazio 24 
 

25 11,2 >11,2 >99 >99 18 19 18 19 - - 

Copiatura/riproduzione 33 
 

35 11,2 >11,2 99 >99 17 18 - - 17 18 

Figura sfondo 9 
 

13 4,9 8,7 37 84 9 13 9 13 - - 

TOTALE    55 68 27 32 28 36 

 
BAMBINO 4: ETÀ PRE-TEST: 5 anni, 8 mesi e 28 giorni; ETÀ POST-TEST: 5 anni, 11 mesi e 10 giorni 

 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

145 
 

177 6 >11,2 63 >99 11 18 - - 11 18 

Posizione nello spazio 15 
 

17 5,9 6,3 50 63 10 11 10 11 - - 

Copiatura/riproduzione 24 
 

35 7,5 >11,2 84 >99 13 18 - - 13 18 

Figura sfondo 13 
 

15 8,7 >11,2 84 >99 13 18 13 18 - - 

TOTALE    47 65 23 29 24 36 

 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

125 147 95 >99 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

78 97 7 19 

Integrazione visuo-
motoria 

80 93 9 32 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

112 142 79 >99 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

72 82 3 12 

Integrazione visuo-
motoria 

73 93 3 32 
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BAMBINO 3: ETÀ PRE-TEST: 5 anni, 8 mesi e 28 giorni; ETÀ POST-TEST: 5 anni, 11 mesi e 4 giorni; 
 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre - 
test 

Post-
test 

Pre - 
test 

Post-
test 

Pre - 
test 

Post-
test 

Pre 
- 
test 

Post-
test 

Pre 
- 
test 

Post-
test 

Pre 
- 
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

153 179 6,9 >11,2 63 >99 11 18 - - 11 18 

Posizione nello spazio 24 
 

25 11,2 >11,2 >99 >99 18 19 18 19 - - 

Copiatura/riproduzione 33 
 

35 11,2 >11,2 99 >99 17 18 - - 17 18 

Figura sfondo 9 
 

13 4,9 8,7 37 84 9 13 9 13 - - 

TOTALE    55 68 27 32 28 36 

 
BAMBINO 4: ETÀ PRE-TEST: 5 anni, 8 mesi e 28 giorni; ETÀ POST-TEST: 5 anni, 11 mesi e 10 giorni 

 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

145 
 

177 6 >11,2 63 >99 11 18 - - 11 18 

Posizione nello spazio 15 
 

17 5,9 6,3 50 63 10 11 10 11 - - 

Copiatura/riproduzione 24 
 

35 7,5 >11,2 84 >99 13 18 - - 13 18 

Figura sfondo 13 
 

15 8,7 >11,2 84 >99 13 18 13 18 - - 

TOTALE    47 65 23 29 24 36 

 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

125 147 95 >99 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

78 97 7 19 

Integrazione visuo-
motoria 

80 93 9 32 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

112 142 79 >99 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

72 82 3 12 

Integrazione visuo-
motoria 

73 93 3 32 

 3 

BAMBINO 5: ETÀ PRE-TEST: 5 anni, 0 mesi e 5 giorni; ETÀ POST-TEST: 5 anni, 2 mesi e 21 giorni 
 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

128 168 5,4 9,2 50 95 10 15 - - 10 15 

Posizione nello spazio 12 
 

16 5,3 6 50 63 10 11 10 11 - - 

Copiatura/riproduzione 15 
 

21 5,5 6,9 50 75 10 12 - - 10 12 

Figura sfondo 9 
 

13 4,9 8,7 50 91 10 14 10 14 - - 

TOTALE    40 52 20 25 20 27 

 
BAMBINO 6: ETÀ PRE-TEST: 4 anni, 11 mesi e 24 giorni; ETÀ POST-TEST: 5 anni, 2 mesi e 10 giorni 

 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

112 150 4,9 6,3 50 75 10 12 - . 10 12 

Posizione nello spazio 6 
 

21 4,1 6,9 37 98 9 16 9 16 - - 

Copiatura/riproduzione 9 
 

14 4,5 5,3 50 50 10 10 - - 10 10 

Figura sfondo 10 15 
 

5,7 11,1 63 98 11 16 11 16 - - 

TOTALE    40 54 20 32 20 22 

 
 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

100 120 50 91 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

67 75 1 5 

Integrazione visuo-
motoria 

67 78 1 7 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

100 123 50 94 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

67 87 1 19 

Integrazione visuo-
motoria 

67 70 1 2 
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BAMBINO 5: ETÀ PRE-TEST: 5 anni, 0 mesi e 5 giorni; ETÀ POST-TEST: 5 anni, 2 mesi e 21 giorni 
 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

128 168 5,4 9,2 50 95 10 15 - - 10 15 

Posizione nello spazio 12 
 

16 5,3 6 50 63 10 11 10 11 - - 

Copiatura/riproduzione 15 
 

21 5,5 6,9 50 75 10 12 - - 10 12 

Figura sfondo 9 
 

13 4,9 8,7 50 91 10 14 10 14 - - 

TOTALE    40 52 20 25 20 27 

 
BAMBINO 6: ETÀ PRE-TEST: 4 anni, 11 mesi e 24 giorni; ETÀ POST-TEST: 5 anni, 2 mesi e 10 giorni 

 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

112 150 4,9 6,3 50 75 10 12 - . 10 12 

Posizione nello spazio 6 
 

21 4,1 6,9 37 98 9 16 9 16 - - 

Copiatura/riproduzione 9 
 

14 4,5 5,3 50 50 10 10 - - 10 10 

Figura sfondo 10 15 
 

5,7 11,1 63 98 11 16 11 16 - - 

TOTALE    40 54 20 32 20 22 

 
 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

100 120 50 91 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

67 75 1 5 

Integrazione visuo-
motoria 

67 78 1 7 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

100 123 50 94 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

67 87 1 19 

Integrazione visuo-
motoria 

67 70 1 2 



Miglioriamo il tratto grafico alla scuola dell’infanzia. Interventi di motricità fine e attività carta matita 
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BAMBINO 7: ETÀ PRE-TEST: 4 anni, 11 mesi e 19 giorni; ETÀ POST-TEST: 5 anni, 2 mesi e 5 giorni 
 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

79 136 <3,11 5,8 25 63 8 11 - - 8 11 

Posizione nello spazio 4 
 

14 <3,11 5,7 16 63 7 11 7 11 - - 

Copiatura/riproduzione 2 
 

13 <3,11 5,1 16 50 7 10 - - 7 10 

Figura sfondo 9 13 
 

4,9 8,7 50 91 10 14 10 14 - - 

TOTALE    32 46 17 25 15 21 

 
BAMBINO 8: ETÀ PRE-TEST: 4 anni, 11 mesi e 15 giorni; ETÀ POST-TEST: 5 anni, 2 mesi e 1 giorni 

 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

152 161 6,7 7,11 84 91 13 14 - - 13 14 

Posizione nello spazio 20 
 

21 7,9 8,7 98 98 16 16 16 16 - - 

Copiatura/riproduzione 17 
 

29 5,9 9,1 75 98 12 16 - - 12 16 

Figura sfondo 13 15 
 

8,7 11,1 91 98 14 16 14 16 - - 

TOTALE    55 62 30 32 25 30 

 
 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

87 110 19 75 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

62 75 <1 5 

Integrazione visuo-
motoria 

58 68 <1 1 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

125 137 95 >99 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

83 87 13 19 

Integrazione visuo-
motoria 

75 83 5 13 
 4 

BAMBINO 7: ETÀ PRE-TEST: 4 anni, 11 mesi e 19 giorni; ETÀ POST-TEST: 5 anni, 2 mesi e 5 giorni 
 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

79 136 <3,11 5,8 25 63 8 11 - - 8 11 

Posizione nello spazio 4 
 

14 <3,11 5,7 16 63 7 11 7 11 - - 

Copiatura/riproduzione 2 
 

13 <3,11 5,1 16 50 7 10 - - 7 10 

Figura sfondo 9 13 
 

4,9 8,7 50 91 10 14 10 14 - - 

TOTALE    32 46 17 25 15 21 

 
BAMBINO 8: ETÀ PRE-TEST: 4 anni, 11 mesi e 15 giorni; ETÀ POST-TEST: 5 anni, 2 mesi e 1 giorni 

 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

152 161 6,7 7,11 84 91 13 14 - - 13 14 

Posizione nello spazio 20 
 

21 7,9 8,7 98 98 16 16 16 16 - - 

Copiatura/riproduzione 17 
 

29 5,9 9,1 75 98 12 16 - - 12 16 

Figura sfondo 13 15 
 

8,7 11,1 91 98 14 16 14 16 - - 

TOTALE    55 62 30 32 25 30 

 
 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

87 110 19 75 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

62 75 <1 5 

Integrazione visuo-
motoria 

58 68 <1 1 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

125 137 95 >99 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

83 87 13 19 

Integrazione visuo-
motoria 

75 83 5 13 

 5 

BAMBINO 9: ETÀ POST-TEST: 5 anni, 0 mesi e 4 giorni ETÀ PRE-TEST: 4 anni, 9 mesi e 18 giorni 
 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

122 147 5,1 6,1 63 75 11 12 - - 11 12 

Posizione nello spazio 6 
 

13 4,1 5,5 37 50 9 10 9 10 - - 

Copiatura/riproduzione 11 
 

23 6,4 7,3 50 84 10 13 - - 10 13 

Figura sfondo 8 14 
 

4,6 10,7 37 95 9 15 9 15 - - 

TOTALE    39 50 18 25 21 25 

 
BAMBINO 10: ETÀ PRE-TEST: 4 anni, 8 mesi e 2 giorni; ETÀ POST-TEST: 4 anni, 10 mesi e 18 giorni 

 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

119 163 5,5 8,2 63 95 11 15 - - 11 15 

Posizione nello spazio 7 
 

17 4,3 6,3 37 84 9 13 9 13 - - 

Copiatura/riproduzione 10 
 

18 4,7 6 50 75 10 12 - - 10 12 

Figura sfondo 11 
 

13 
 

4,9 8,7 50 91 10 14 10 14 - - 

TOTALE    40 54 19 27 21 27 

 
 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

98 117 45 87 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

63 75 <1 5 

Integrazione visuo-
motoria 

68 75 1 5 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

100 123 50 94 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

65 78 1 7 

Integrazione visuo-
motoria 

68 78 1 7 



  Alice Cerutti 

 

  37 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 8.2.2: Riassunto dei punteggi dei singoli bambini del gruppo di controllo. 

 

 5 

BAMBINO 9: ETÀ POST-TEST: 5 anni, 0 mesi e 4 giorni ETÀ PRE-TEST: 4 anni, 9 mesi e 18 giorni 
 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

122 147 5,1 6,1 63 75 11 12 - - 11 12 

Posizione nello spazio 6 
 

13 4,1 5,5 37 50 9 10 9 10 - - 

Copiatura/riproduzione 11 
 

23 6,4 7,3 50 84 10 13 - - 10 13 

Figura sfondo 8 14 
 

4,6 10,7 37 95 9 15 9 15 - - 

TOTALE    39 50 18 25 21 25 

 
BAMBINO 10: ETÀ PRE-TEST: 4 anni, 8 mesi e 2 giorni; ETÀ POST-TEST: 4 anni, 10 mesi e 18 giorni 

 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

119 163 5,5 8,2 63 95 11 15 - - 11 15 

Posizione nello spazio 7 
 

17 4,3 6,3 37 84 9 13 9 13 - - 

Copiatura/riproduzione 10 
 

18 4,7 6 50 75 10 12 - - 10 12 

Figura sfondo 11 
 

13 
 

4,9 8,7 50 91 10 14 10 14 - - 

TOTALE    40 54 19 27 21 27 

 
 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

98 117 45 87 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

63 75 <1 5 

Integrazione visuo-
motoria 

68 75 1 5 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

100 123 50 94 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

65 78 1 7 

Integrazione visuo-
motoria 

68 78 1 7 

 6 

BAMBINO 11: ETÀ PRE-TEST: 4 anni, 4 mesi e 6 giorni; ETÀ POST-TEST: 4 anni, 6 mesi e 22 giorni 
 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

117 155 4,11 7 63 91 11 14 - - 11 14 

Posizione nello spazio 8 
 

16 4,5 6 50 75 10 12 10 12 - - 

Copiatura/riproduzione 10 
 

17 4,7 5,9 63 75 11 12 - - 11 12 

Figura sfondo 9 14 
 

4,9 10,7 63 95 11 15 11 15 11 11 

TOTALE    43 53 21 27 22 26 

 
BAMBINO 12: ETÀ PERE-TEST: 4 anni, 3 mesi e 28 giorni; ETÀ POST-TEST: 4 anni, 6 mesi e 15 giorni 

 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

97 159 4,3 7,7 50 91 10 14 - - 10 14 

Posizione nello spazio 8 
 

18 4,5 6,9 50 75 10 12 10 12 - - 

Copiatura/riproduzione 7 
 

15 4,1 5,5 50 63 10 11 - - 10 11 

Figura sfondo 11 15 
 

6,4 11,1 84 98 13 16 13 16 - - 

TOTALE    43 53 23 28 20 25 

 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

105 122 63 93 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

68 78 1 7 

Integrazione visuo-
motoria 

70 77 2 6 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

105 122 63 93 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

71 80 3 9 

Integrazione visuo-
motoria 

67 75 1 5 

 6 

BAMBINO 11: ETÀ PRE-TEST: 4 anni, 4 mesi e 6 giorni; ETÀ POST-TEST: 4 anni, 6 mesi e 22 giorni 
 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

117 155 4,11 7 63 91 11 14 - - 11 14 

Posizione nello spazio 8 
 

16 4,5 6 50 75 10 12 10 12 - - 

Copiatura/riproduzione 10 
 

17 4,7 5,9 63 75 11 12 - - 11 12 

Figura sfondo 9 14 
 

4,9 10,7 63 95 11 15 11 15 11 11 

TOTALE    43 53 21 27 22 26 

 
BAMBINO 12: ETÀ PERE-TEST: 4 anni, 3 mesi e 28 giorni; ETÀ POST-TEST: 4 anni, 6 mesi e 15 giorni 

 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

97 159 4,3 7,7 50 91 10 14 - - 10 14 

Posizione nello spazio 8 
 

18 4,5 6,9 50 75 10 12 10 12 - - 

Copiatura/riproduzione 7 
 

15 4,1 5,5 50 63 10 11 - - 10 11 

Figura sfondo 11 15 
 

6,4 11,1 84 98 13 16 13 16 - - 

TOTALE    43 53 23 28 20 25 

 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

105 122 63 93 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

68 78 1 7 

Integrazione visuo-
motoria 

70 77 2 6 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

105 122 63 93 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

71 80 3 9 

Integrazione visuo-
motoria 

67 75 1 5 



Miglioriamo il tratto grafico alla scuola dell’infanzia. Interventi di motricità fine e attività carta matita 
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BAMBINO 1 : ETÀ PRE-TEST: 6 anni, 8 mesi e 14 giorni; ETÀ POST-TEST: 6 anni, 10 mesi e 29 giorni 
 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

156 150 7,2 6,3 63 50 11 10 - - 11 10 

Posizione nello spazio 7 
 

8 4,3 4,5 5 9 5 6 5 6 - - 

Copiatura/riproduzione 15 16 5,5 5,7 
 

16 25 7 8 - - 7 8 

Figura sfondo 9 8 
 

4,8 4,3 25 16 8 7 8 7 - - 

TOTALE    31 31 13 13 18 18 

 
BAMBINO 2: ETÀ PRE-TEST: 6 anni, 6 mesi e 22 giorni ; ETÀ POST-TEST: 6 anni, 9 mesi e 7 giorni 

 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

149 139 6,2 5,9 50 37 10 9 - - 10 9 

Posizione nello spazio 7 
 

9 4,3 4,8 5 9 5 6 5 6 - - 

Copiatura/riproduzione 25 27 7,9 8,3 
 

63 75 11 12 - - 11 12 

Figura sfondo 14 12 
 

10,7 7,7 84 63 13 11 13 11 - - 

TOTALE    39 38 18 17 21 21 
 

 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

85 85 16 16 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

55 55 <1 <1 

Integrazione visuo-
motoria 

63 63 <1 <1 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

98 97 45 42 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

63 62 <1 <1 

Integrazione visuo-
motoria 

68 68 1 1 

 

 7 

BAMBINO 1 : ETÀ PRE-TEST: 6 anni, 8 mesi e 14 giorni; ETÀ POST-TEST: 6 anni, 10 mesi e 29 giorni 
 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

156 150 7,2 6,3 63 50 11 10 - - 11 10 

Posizione nello spazio 7 
 

8 4,3 4,5 5 9 5 6 5 6 - - 

Copiatura/riproduzione 15 16 5,5 5,7 
 

16 25 7 8 - - 7 8 

Figura sfondo 9 8 
 

4,8 4,3 25 16 8 7 8 7 - - 

TOTALE    31 31 13 13 18 18 

 
BAMBINO 2: ETÀ PRE-TEST: 6 anni, 6 mesi e 22 giorni ; ETÀ POST-TEST: 6 anni, 9 mesi e 7 giorni 

 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

149 139 6,2 5,9 50 37 10 9 - - 10 9 

Posizione nello spazio 7 
 

9 4,3 4,8 5 9 5 6 5 6 - - 

Copiatura/riproduzione 25 27 7,9 8,3 
 

63 75 11 12 - - 11 12 

Figura sfondo 14 12 
 

10,7 7,7 84 63 13 11 13 11 - - 

TOTALE    39 38 18 17 21 21 
 

 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

85 85 16 16 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

55 55 <1 <1 

Integrazione visuo-
motoria 

63 63 <1 <1 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

98 97 45 42 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

63 62 <1 <1 

Integrazione visuo-
motoria 

68 68 1 1 

 

 8 

BAMBINO 3: ETÀ PRE-TEST: 6 anni, 2 mesi e 28 giorni; ETÀ POST-TEST: 6 anni, 5 mesi e 13 giorni 
 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

143 139 5,11 5,9 37 37 9 9 - - 9 9 

Posizione nello spazio 14 
 

14 5,7 5,7 37 37 9 9 9 9 - - 

Copiatura/riproduzione 17 16 5,9 5,7 
 

37 25 9 9 - - 9 9 

Figura sfondo 8 8 
 

4,3 4,3 16 16 7 7 7 7 - - 

TOTALE    34 33 16 16 18 18 

 
BAMBINO 4: ETÀ PRE-TEST: 5 anni, 11 mesi e 4 giorni; ETÀ POST-TEST: 6 anni, 1 mesi e 19 giorni 

 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

134 121 5,7 5,1 50 25 10 8 - - 10 8 

Posizione nello spazio  23 
 

24 7,3 11,2 99 99 17 17 17 17 - - 

Copiatura/riproduzione 9 11 4,5 4,9 
 

25 16 8 7 - - 8 7 

Figura sfondo 15 8 
 

11,1 4,3 95 16 15 7 15 7 - - 

TOTALE    50 39 32 24 18 15 

 
 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

90 88 25 21 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

60 60 <1 <1 

Integrazione visuo-
motoria 

63 63 <1 <1 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

117 98 87 45 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

87 73 19 3 

Integrazione visuo-
motoria 

63 58 <1 <1 
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BAMBINO 3: ETÀ PRE-TEST: 6 anni, 2 mesi e 28 giorni; ETÀ POST-TEST: 6 anni, 5 mesi e 13 giorni 
 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

143 139 5,11 5,9 37 37 9 9 - - 9 9 

Posizione nello spazio 14 
 

14 5,7 5,7 37 37 9 9 9 9 - - 

Copiatura/riproduzione 17 16 5,9 5,7 
 

37 25 9 9 - - 9 9 

Figura sfondo 8 8 
 

4,3 4,3 16 16 7 7 7 7 - - 

TOTALE    34 33 16 16 18 18 

 
BAMBINO 4: ETÀ PRE-TEST: 5 anni, 11 mesi e 4 giorni; ETÀ POST-TEST: 6 anni, 1 mesi e 19 giorni 

 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

134 121 5,7 5,1 50 25 10 8 - - 10 8 

Posizione nello spazio  23 
 

24 7,3 11,2 99 99 17 17 17 17 - - 

Copiatura/riproduzione 9 11 4,5 4,9 
 

25 16 8 7 - - 8 7 

Figura sfondo 15 8 
 

11,1 4,3 95 16 15 7 15 7 - - 

TOTALE    50 39 32 24 18 15 

 
 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

90 88 25 21 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

60 60 <1 <1 

Integrazione visuo-
motoria 

63 63 <1 <1 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

117 98 87 45 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

87 73 19 3 

Integrazione visuo-
motoria 

63 58 <1 <1 
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BAMBINO 5: ETÀ PRE-TEST: 5 anni, 10 mesi e 4 giorni; ETÀ POST-TEST: 6 anni, 1 mesi e 19 giorni 
 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

161 144 7,11 5,11 84 37 13 9 - - 13 9 

Posizione nello spazio 5 
 

6 <3,11 4,1 9 9 6 6 6 6  

Copiatura/riproduzione 17 18 5,9 6 
 

50 50 10 10 - - 10 10 

Figura sfondo 10 12 
 

4,10 7,7 50 63 10 11 10 11 - - 

TOTALE    39 36 16 17 23 19 

 
BAMBINO 6: ETÀ PRE-TEST: 5 anni, 6 mesi e 6 giorni; ETÀ POST-TEST: 5 anni, 8 mesi e 1 giorni 

 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

136 123 5,8 5,1 50 37 10 9 - - 10 9 

Posizione nello spazio 16 17 
 

6 6,3 50 63 10 11 10 11 - - 

Copiatura/riproduzione 23 23 7,3 7,3 
 

75 75 12 12 - - 12 12 

Figura sfondo 11 12 
 

6,4 7,7 63 75 11 12 11 12 - - 

TOTALE    43 44 21 23 22 21 

 
 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

98 93 45 32 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

60 62 <1 <1 

Integrazione visuo-
motoria 

72 65 3 1 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

105 107 63 68 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

68 72 1 3 

Integrazione visuo-
motoria 

70 68 2 1 
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BAMBINO 5: ETÀ PRE-TEST: 5 anni, 10 mesi e 4 giorni; ETÀ POST-TEST: 6 anni, 1 mesi e 19 giorni 
 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

161 144 7,11 5,11 84 37 13 9 - - 13 9 

Posizione nello spazio 5 
 

6 <3,11 4,1 9 9 6 6 6 6  

Copiatura/riproduzione 17 18 5,9 6 
 

50 50 10 10 - - 10 10 

Figura sfondo 10 12 
 

4,10 7,7 50 63 10 11 10 11 - - 

TOTALE    39 36 16 17 23 19 

 
BAMBINO 6: ETÀ PRE-TEST: 5 anni, 6 mesi e 6 giorni; ETÀ POST-TEST: 5 anni, 8 mesi e 1 giorni 

 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

136 123 5,8 5,1 50 37 10 9 - - 10 9 

Posizione nello spazio 16 17 
 

6 6,3 50 63 10 11 10 11 - - 

Copiatura/riproduzione 23 23 7,3 7,3 
 

75 75 12 12 - - 12 12 

Figura sfondo 11 12 
 

6,4 7,7 63 75 11 12 11 12 - - 

TOTALE    43 44 21 23 22 21 

 
 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

98 93 45 32 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

60 62 <1 <1 

Integrazione visuo-
motoria 

72 65 3 1 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

105 107 63 68 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

68 72 1 3 

Integrazione visuo-
motoria 

70 68 2 1 
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BAMBINO 7: ETÀ PRE-TEST: 5 anni, 4 mesi e 28 giorni; ETÀ POST-TEST: 5 anni, 7 mesi e 13 giorni 
 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

140 138 5,10 5,9 63 50 11 10 - - 11 10 

Posizione nello spazio 14 
 

14 5,7 5,7 63 50 11 10 11 10 - - 

Copiatura/riproduzione 16 14 5,7 5,3 
 

63 37 11 9 - - 11 9 

Figura sfondo 16 12 
 

9,4 7,7 99 75 17 12 17 12 - - 

TOTALE    50 41 28 22 22 19 

 
BAMBINO 8: ETÀ PRE-TEST: 4 anni, 9 mesi e 15 giorni; ETÀ POST-TEST: 5 anni, 0 mesi e 0 giorni 

 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

125 124 5,5 5,2 63 50 11 10 - - 11 10 

Posizione nello spazio 0 
 

3 <3,11 <3,11 <1 5 3 5 3 5 - - 

Copiatura/riproduzione 11 10 4,9 4,7 
 

50 37 10 9 - - 10 9 

Figura sfondo 9 9 
 

4,9 4,9 50 50 10 10 10 10 - - 

TOTALE    34 34 13 15 21 19 
 

 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

117 102 87 55 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

80 70 9 2 

Integrazione visuo-
motoria 

70 65 2 1 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

90 90 25 25 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

55 58 <1 <1 

Integrazione visuo-
motoria 

68 65 1 1 
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BAMBINO 7: ETÀ PRE-TEST: 5 anni, 4 mesi e 28 giorni; ETÀ POST-TEST: 5 anni, 7 mesi e 13 giorni 
 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

140 138 5,10 5,9 63 50 11 10 - - 11 10 

Posizione nello spazio 14 
 

14 5,7 5,7 63 50 11 10 11 10 - - 

Copiatura/riproduzione 16 14 5,7 5,3 
 

63 37 11 9 - - 11 9 

Figura sfondo 16 12 
 

9,4 7,7 99 75 17 12 17 12 - - 

TOTALE    50 41 28 22 22 19 

 
BAMBINO 8: ETÀ PRE-TEST: 4 anni, 9 mesi e 15 giorni; ETÀ POST-TEST: 5 anni, 0 mesi e 0 giorni 

 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

125 124 5,5 5,2 63 50 11 10 - - 11 10 

Posizione nello spazio 0 
 

3 <3,11 <3,11 <1 5 3 5 3 5 - - 

Copiatura/riproduzione 11 10 4,9 4,7 
 

50 37 10 9 - - 10 9 

Figura sfondo 9 9 
 

4,9 4,9 50 50 10 10 10 10 - - 

TOTALE    34 34 13 15 21 19 
 

 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

117 102 87 55 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

80 70 9 2 

Integrazione visuo-
motoria 

70 65 2 1 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

90 90 25 25 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

55 58 <1 <1 

Integrazione visuo-
motoria 

68 65 1 1 
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BAMBINO 9: ETÀ PRE-TEST: 4 anni, 5 mesi e 21 giorni; ETÀ POST-TEST: 4 anni, 8 mesi e 6 giorni 
 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

108 83 4,7 <3,11 63 25 11 8 - - 11 8 

Posizione nello spazio  0 
 

3 <3,11 <3,11 2 9 4 6 4 6 - - 

Copiatura/riproduzione 11 11 4,9 4,9 
 

75 50 12 10 - - 12 10 

Figura sfondo 0 2 
 

<3,11 <3,11 <1 1 2 3 2 3 - - 

TOTALE    29 27 6 9 22 18 

 
BAMBINO 10: ETÀ PRE-TEST: 4 anni, 5 mesi e 7 giorni; ETÀ POST-TEST: 4 anni, 7 mesi e 22 giorni 

 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

90 91 4 4,2 50 37 10 9 - - 10 9 

Posizione nello spazio 0 
 

2 <3,11 <3,11 2 5 4 5 4 5 - - 

Copiatura/riproduzione 14 14 5,3 5,3 
 

75 63 12 11 - - 12 11 

Figura sfondo 9 6 
 

4,9 <3,11 63 16 11 7 11 7 - - 

TOTALE    37 32 15 12 22 20 

 
 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

82 78 12 7 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

43 48 <1 <1 

Integrazione visuo-
motoria 

70 63 2 <1 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

95 87 37 19 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

58 53 <1 <1 

Integrazione visuo-
motoria 

70 67 2 1 



  Alice Cerutti 

 

  41 

 

 

 

 
  

 

 11 

BAMBINO 9: ETÀ PRE-TEST: 4 anni, 5 mesi e 21 giorni; ETÀ POST-TEST: 4 anni, 8 mesi e 6 giorni 
 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

108 83 4,7 <3,11 63 25 11 8 - - 11 8 

Posizione nello spazio  0 
 

3 <3,11 <3,11 2 9 4 6 4 6 - - 

Copiatura/riproduzione 11 11 4,9 4,9 
 

75 50 12 10 - - 12 10 

Figura sfondo 0 2 
 

<3,11 <3,11 <1 1 2 3 2 3 - - 

TOTALE    29 27 6 9 22 18 

 
BAMBINO 10: ETÀ PRE-TEST: 4 anni, 5 mesi e 7 giorni; ETÀ POST-TEST: 4 anni, 7 mesi e 22 giorni 

 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

90 91 4 4,2 50 37 10 9 - - 10 9 

Posizione nello spazio 0 
 

2 <3,11 <3,11 2 5 4 5 4 5 - - 

Copiatura/riproduzione 14 14 5,3 5,3 
 

75 63 12 11 - - 12 11 

Figura sfondo 9 6 
 

4,9 <3,11 63 16 11 7 11 7 - - 

TOTALE    37 32 15 12 22 20 

 
 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

82 78 12 7 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

43 48 <1 <1 

Integrazione visuo-
motoria 

70 63 2 <1 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

95 87 37 19 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

58 53 <1 <1 

Integrazione visuo-
motoria 

70 67 2 1 
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BAMBINO 11: ETÀ PRE-TEST: 4 anni, 4 mesi e 27 giorni; ETÀ POST-TEST: 4 anni, 7 mesi e 12 giorni 
 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 PUNTEGGIO 

GREZZO 
ETÀ EQUIV. RANGO 

%ILE 
PVG PVMR IVM 

 Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Coordinazione occhio 
mano 

123 120 5,1 5 75 63 12 11 - - 12 11 

Posizione nello spazio 8 
 

8 4,5 4,5 50 50 10 10 10 10 - - 

Copiatura/riproduzione 22 20 6,11 6,5 
 

95 84 15 13 - - 15 13 

Figura sfondo 9 10 
 

4,9 5,7 63 63 11 11 11 11 - - 

TOTALE    48 45 21 21 27 24 

 
 

 PUNTEGGI COMPOSITI 
 QUOZIENTE RANGO %ILE 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Percezione visiva 
generale 

113 108 81 70 

Percezione visiva a 
motricità ridotta 

68 68 1 1 

Integrazione visuo-
motoria 

78 73 7 3 
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8.3 Allegato C: Tabelle medie dei punteggi standard  

Tabella 8.3.1: Medie dei punteggi standard del gruppo sperimentale. 

GRUPPO SPERIMENTALE  Età media pre-test 
 61.5 mesi 

Età media post-test 
64.2 mesi 

 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 MEDIA PVG MEDIA PVMR MEDIA IVM 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Coordinazione occhio mano 11.8 14.7 - - 11.8 14.7 
Posizione nello spazio 
 

10.9 12.9 10.9 12.9 - - 

Copiatura/riproduzione 
 

11.6 14 - - 11.6 14 

Figura sfondo 
 

10.8 15 10.8 15 - - 

 
Tabella 8.3.2: Medie dei punteggi standard del gruppo di controllo. 

GRUPPO DI 
CONTROLLO (2) 

Età media pre-test 
65.3 

Età media post-test 
67.9 

 PUNTEGGI STANDARD DEI SUBTEST 
 MEDIA PVG MEDIA PVMR MEDIA IVM 
 Pre-test Post-test Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Coordinazione occhio 
mano 

10.7 10.1 - - 10.7 10.1 

Posizione nello spazio 
 

7.6 8.2 7.6 8.2 - - 

Copiatura/riproduzione 
 

10.6 10 - - 10.6 10 

Figura sfondo 
 

10.4 8.9 10.4 8.9 - - 
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8.4 Allegato D: Interventi proposti 

Tabella 8.4.1: Interventi. 

 

 

 Gruppo sperimentale Gruppo di controllo 
PRE-TEST 

TPV 
15.01.2021 

- Subtest 1 – 4 
 

14.01.2021 
- Subtest 1-4 

 
INTERVENTI GIOCHI MOTORICITÀ 

FINE 
ATTIVITÀ 

CARTA MATITA 
NESSUN 

INTERVENTO 
SETTIMANA 1 
1 – 5.02.2021 

1. Interventi proposti il lunedì 
• Pallina (tartaruga) golosona con 

fagioli; 
• Pipette + acqua colorata – 

rimanere all’interno dei tappi; 
• Pinze colorate + pon-pon – dare 

da mangiare ai pesci seguendo il 
colore giusto; 

• Cerca, trova e nascondi il tesoro– 
cercare il bottone nella plastilina; 

• Pesca i pesci nell’acquario - 
raccogliere i pesci (tappi bottiglia) 
nel recipiente d’acqua con le 
pinze e trasportarle nel secondo 
contenitore d’acqua; 

• Le bolle dei pesci – avvitare i 
tappi.  

 
2. Interventi proposti il giovedì 
• Le collane delle sirene – inserire 

le perline di legno nei pulisci pipa; 
• Le mappe del tesoro – riprodurre 

le forme nella tavola di polistirolo; 
• L’ancora della nave – formare una 

catena seguendo il colore dato; 
• L’acquario dei pesci – con le 

mollette costruire l’acquario; 
• Gli animali marini – infilare lo 

spago nei buchi degli animali 
marini. 

Intervento proposto il lunedì 
1. il pesciolino nuota leggero e 

calcato a ritmo della musica 
(gesto libero) – Foglio A3, 
pastello, musica forte e piano. 

 
Intervento proposto il giovedì 
2. Il pesciolino balla con i suoi 

amici (gesto: “cerchio 
continuo”), al suono del 
tamburello cambia direzione 
(prima orario poi antiorario) – 
Foglio A3, pennarello, 4 bni per 
foglio. 

 

- 

SETTIMANA 2 
8 – 12.02. 2021 

3. Interventi proposti il lunedì 
• Tartaruga (pallina di gomma) 

golosona con fagioli; 
• Pipette + acqua colorata – 

rimanere all’interno dei tappi; 
• Pinze colorate + pon-pon – dare 

da mangiare ai pesci seguendo il 
colore giusto; 

• Cerca, trova e nascondi il tesoro– 
cercare il bottone nella plastilina; 

• Pesca i pesci nell’acquario - 
raccogliere i pesci (tappi bottiglia) 
nel recipiente d’acqua con le 
pinze e trasportarle nel secondo 
contenitore d’acqua; 

• Le bolle dei pesci – avvitare i 
tappi.  

 
4. Interventi proposti il giovedì 

Intervento proposto il lunedì 
3. Il pesciolino incontra i suoi amici 

(gesto libero), al suono del 
battito di mani cambia direzione 
(tutti si dirigono verso il centro) 
– Foglio A0, pennarello, 4 bni 
per foglio.  

 
Intervento proposto il giovedì 
4. Il viaggio del pesciolino – Foglio 

A4, matita colorata, racconto 
orale, triangolo (gesto libero à 
il pesciolino nuota, disegno 
pallino quando il pesciolino si 
ferma). 

- 
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• Le collane delle sirene – inserire 
le perline di legno nei pulisci pipa; 

• Le mappe del tesoro – riprodurre 
le forme nella tavola di polistirolo; 

• L’ancora della nave – formare una 
catena seguendo il colore dato; 

• L’acquario dei pesci – con le 
mollette costruire l’acquario; 

• Gli animali marini – infilare lo 
spago nei buchi degli animali 
marini. 

 
SETTIMANA 3 

22 – 26.02.2021 
5. Interventi proposti il lunedì 
• Tartaruga (pallina da tennis) con 

fagioli e ceci; 
• Pipette + acqua colorata – 

rimanere all’interno dei cerchi 
grandi/piccoli; 

• Pinze colorate (diff. Mollette) + 
pon-pon (piccoli) – dare da 
mangiare ai pesci seguendo il 
colore giusto; 

• Cerca, trova e nascondi il tesoro– 
cercare il più piccolo (più difficile il 
brillantino); 

• Pesca i pesci nell’acquario - 
raccogliere i pesci (tappi bottiglia) 
nel recipiente d’acqua con dei 
legnetti e trasportarle nel secondo 
contenitore d’acqua; 

• I pesci con le perline a stiro – 
ricostruisci i pesci con le perline a 
stiro. 

 
6. Interventi proposti il giovedì 
• Le collane delle sirene – inserire 

le perline a stiro nel filo da pesca; 
• Le mappe del tesoro – riprodurre 

le forme nella tavola di polistirolo 
(figure più complesse); 

• L’ancora della nave – formare una 
catena seguendo il colore dato; 

• Dare da mangiare ai pesci 
nell’acquario – con la carta velina 
formare delle palline utilizzando le 
tre dita (pollice, indice e medio); 

• Gli animali marini – infilare lo 
spago nei buchi degli animali 
marini utilizzando solo la pinzetta. 

 

Intervento proposto il lunedì 
5. Disegnare e colorare il 

pesciolino e le sue bolle – Foglio 
A4, matite colorate.  

 
Intervento proposto il mercoledì 
6. Colorare il pesciolino felice (in 

maniera leggera) e il pesciolino 
arrabbiato (in maniera calcata) 
– Foglio A4 diviso a metà con 
due pesciolini prestampati, 
matite colorate. 
 

Intervento proposto il giovedì 
7. Il pesciolino, i suoi amici, l’alga 

e il tesoro – collegare il 
pesciolino agli elementi intorno 
e colorare quest’ultimi e il 
pesciolino con le matite 
colorate/pennarelli. 

 
 

- 

SETTIMANA 4 
1 – 5.03.2021 

7. Interventi proposti il lunedì 
• Tartaruga (pallina da tennis) con 

fagioli e ceci; 

Intervento proposto il lunedì 
8. La tartaruga che cammina – linea 

retta orizzontale sulla lavagna con il 
gesso che va dalle due tartarughe poi 
sul foglio A4 (prima con linea 

- 
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• Pipette + acqua colorata – 
rimanere all’interno dei cerchi 
grandi/piccoli; 

• Pinze colorate (diff. Mollette) + 
pon-pon (piccoli) la gara – dare da 
mangiare ai pesci seguendo il 
colore giusto più velocemente 
dell’avversario; 

• Cerca, trova e nascondi il tesoro– 
cercare il più piccolo (più difficile il 
brillantino); 

• Pesca i pesci nell’acquario - 
raccogliere i pesci (tappi bottiglia) 
nel recipiente d’acqua con dei 
legnetti e trasportarle nel secondo 
contenitore d’acqua; 

• I pesci con le perline a stiro – 
ricostruisci i pesci con le perline a 
stiro. 

 
8. Interventi proposti il giovedì 
• Le collane delle sirene – inserire 

le perline a stiro nel filo da pesca 
(per renderlo più difficile da fare 
con le pinzette); 

• Le mappe del tesoro – riprodurre 
le forme nella tavola di polistirolo 
(figure più complesse); 

• L’ancora della nave – formare una 
catena seguendo il colore dato; 

• Dare da mangiare ai pesci 
nell’acquario – con la carta velina 
formare delle palline utilizzando le 
tre dita (pollice, indice e medio); 

• Gli animali marini – infilare lo 
spago nei buchi degli animali 
marini utilizzando solo la pinzetta. 

 

tratteggiata, poi con metà linea 
tratteggiata e successivamente senza 
linea) con il pennarello; 
 
Intervento proposto il mercoledì 
Il delfino salta fuori dall’acqua – 
“montagne” prima alla lavagna con 
gesso poi su foglio A4 (prima con 
linea tratteggiata, poi con metà linea 
tratteggiata e successivamente senza 
linea) con il pennarello; 
 
Intervento proposto il giovedì 

9. Il pesciolino nuota nel mare – “onde” 
prima alla lavagna con gesso poi su 
foglio A4 (prima con linea tratteggiata, 
poi con metà linea tratteggiata e 
successivamente senza linea) con il 
pennarello; 
 

SETTIMANA 5 
8 – 12.03.2021 

9. Interventi proposti il lunedì 
• Tartaruga (pallina da tennis) con 

fagioli e ceci; 
• Pipette + acqua colorata – 

rimanere all’interno dei cerchi 
piccolini; 

• Pinze colorate (diff. Mollette 
piccole) + pon-pon (piccoli) la 
gara – dare da mangiare ai pesci 
seguendo il colore giusto più 
velocemente dell’avversario; 

• Cerca, trova e nascondi il tesoro– 
cercare il più piccolo (più difficile il 
brillantino); 

• Pesca i pesci nell’acquario - 
raccogliere i pesci (tappi 
bottiglia/perline) nel recipiente 

Intervento proposto il lunedì 
10. Il cavalluccio marino – 

“colline/saltelli” prima alla 
lavagna con gesso poi su foglio 
A4 (prima con linea tratteggiata, 
poi con metà linea tratteggiata e 
successivamente senza linea) 
con il pennarello; 

 
Intervento proposto il mercoledì 
11. Il pesce palla che si sgonfia – 

“riccioli” prima alla lavagna con 
gesso poi su foglio A4 (prima 
con linea tratteggiata, poi con 
metà linea tratteggiata e 
successivamente senza linea) 
con il pennarello; 

- 
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d’acqua con le pinzette e 
trasportarle nel secondo 
contenitore d’acqua; 

• I pesci con le perline a stiro – 
ricostruisci i pesci con le perline a 
stiro (per renderlo più difficile con 
pinzette) 

• Legnetti colorati ricopia la figura 
nell’immagine 

 
10. Interventi proposti il giovedì 
• Le collane delle sirene – inserire 

le perline a stiro nel filo da pesca 
(per renderlo più difficile da fare 
con le pinzette); 

• Le mappe del tesoro – riprodurre 
le forme nella tavola di polistirolo 
(figure più complesse); 

• Trova il tesoro nascosto – trovare 
gli oggetti nella bottiglia riempita 
con il riso 

• Dare da mangiare ai pesci 
nell’acquario – con la carta velina 
formare delle palline utilizzando le 
tre dita (pollice, indice e medio); 

• Gli animali marini – infilare il filo 
da pesca nei buchi degli animali 
marini utilizzando solo la pinzetta. 

 

Intervento proposto il giovedì 
12. Il pesciolino è finito in un vortice 

d’acqua – “riccioli” prima alla 
lavagna con gesso poi su foglio 
A4 (prima con linea tratteggiata, 
poi con metà linea tratteggiata e 
successivamente senza linea) 
con il pennarello; 

 
 

SETTIMANA 6 
15 – 18.03.2021 

11. Interventi proposti il lunedì 
• Tartaruga (pallina da tennis) con 

fagioli e ceci; 
• Pipette + acqua colorata – 

rimanere all’interno dei cerchi 
piccolini; 

• Pinze colorate (diff. Mollette 
piccole) + pon-pon (piccoli) la 
gara – dare da mangiare ai pesci 
seguendo il colore giusto più 
velocemente dell’avversario; 

• Cerca, trova e nascondi il tesoro– 
cercare il più piccolo (più difficile il 
brillantino); 

• Pesca i pesci nell’acquario - 
raccogliere i pesci (tappi 
bottiglia/perline) nel recipiente 
d’acqua con le pinzette e 
trasportarle nel secondo 
contenitore d’acqua; 

• I pesci con le perline a stiro – 
ricostruisci i pesci con le perline a 
stiro (per renderlo più difficile con 
pinzette) 

Intervento proposto il lunedì 
13. Disegnare e colorare: le onde 

del mare e pesciolino sulla carta 
velina in formato A5 (matita e 
pennarello); 

 
Intervento proposto il giovedì 
14. Il pesciolino è curioso di 

scoprire il contrassegno dei 
bambini – disegnare il proprio 
contrassegno con la matita e poi 
con i pastelli.  

 
 

- 
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• Il tesoro nel forziere - Legnetti 
colorati ricopia la figura 
nell’immagine 
 

o Aprire una caramella con le 
pinzette. 
 

 
12. Interventi proposti il giovedì 
• Le collane delle sirene – inserire 

le perline a stiro nel filo da pesca 
(per renderlo più difficile da fare 
con le pinzette); 

• Le mappe del tesoro – riprodurre 
le forme nella tavola di polistirolo 
(figure più complesse); 

• Trova il tesoro nascosto – trovare 
gli oggetti nella bottiglia riempita 
con il riso 

• Dare da mangiare ai pesci 
nell’acquario – con la carta velina 
formare delle palline utilizzando le 
tre dita (pollice, indice e medio); 

• Gli animali marini – infilare il filo 
da pesca nei buchi degli animali 
marini utilizzando solo la pinzetta. 

• La barca affondata – riprodurre 
come nell’immagine la figura 
utilizzando le pinzette. 

 
o Aprire una caramella con le 

pinzette. 
SETTIMANA 7 

22 – 27.03.2021 
13. Interventi proposti il lunedì 
• Tartaruga (pallina da tennis) con 

fagioli e ceci; 
• Pipette + acqua colorata – 

rimanere all’interno dei cerchi 
piccolini; 

• Pinze colorate (diff. Mollette 
piccole) + pon-pon (piccoli) la 
gara – dare da mangiare ai pesci 
seguendo il colore giusto più 
velocemente dell’avversario; 

• Cerca, trova e nascondi il tesoro– 
cercare il più piccolo (più difficile il 
brillantino); 

• Pesca i pesci nell’acquario - 
raccogliere i pesci (tappi 
bottiglia/perline) nel recipiente 
d’acqua con le pinzette e 
trasportarle nel secondo 
contenitore d’acqua; 

• I pesci con le perline a stiro – 
ricostruisci i pesci con le perline a 

Intervento proposto il lunedì 
15. Il pesciolino regala i dadi del 

pregrafismo – viene lanciato il 
dado i bni rappresentano sul 
loro foglio quando è uscito, 
eventualmente osservano 
l’esempio dell’AM. 
 

15.1  Su foglio A3 con pastelli 
acquerellabili 
(successivamente 
ripassare le linee con 
pennello); 

 
Intervento proposto il giovedì 

15.2  Sulla carta vetrata in 
formato A5 con le matite 
colorate; 
 

15.3  Su moosgummi formato A5 
con i pennarelli. 

- 
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stiro (per renderlo più difficile con 
pinzette) 

• Il tesoro nel forziere - Legnetti 
colorati ricopia la figura 
nell’immagine 

 
o Aprire una caramella con le 

pinzette. 
 
14. Interventi proposti il giovedì 
• Le collane delle sirene – inserire 

le perline a stiro nel filo da pesca 
(per renderlo più difficile da fare 
con le pinzette); 

• Le mappe del tesoro – riprodurre 
le forme nella tavola di polistirolo 
(figure più complesse); 

• Trova il tesoro nascosto – trovare 
gli oggetti nella bottiglia riempita 
con il riso 

• Dare da mangiare ai pesci 
nell’acquario – con la carta velina 
formare delle palline utilizzando le 
tre dita (pollice, indice e medio); 

• Gli animali marini – infilare il filo 
da pesca nei buchi degli animali 
marini utilizzando solo la pinzetta. 

• La barca affondata – riprodurre 
come nell’immagine la figura 
utilizzando le pinzette seguendo 
le indicazioni del compagno.  

o Aprire una caramella con le 
pinzette. 

POST-TEST 
TPV 

29.03.2021 
- Subtest 1 – 4 

 

30.03.2021 
- Subtest 1-4 
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8.5 Allegato E: Giochi di motricità fine 

 
Figura 8.5.1: Pallina (tartaruga) golosona. 

 

 
Figura 8.5.2: Le pipette e acqua colorata: dal semplice (sinistra) al più complesso (destra). 

 

 
Figura 8.5.3: I pesci con le perline a stiro: dal più semplice con le dita al più complesso con la pinzetta. 
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Figura 8.5.4: Pescare i tappi di bottiglia/perline con vari strumenti per difficoltà. 

 

 
Figura 8.5.5: Dare da mangiare ai pesci seguendo il colore del pon-pon utilizzando pinze, mollette e pinzette. 

 

 
Figura 8.5.6: Le bolle dei pesci. 
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Figura 8.5.7: Le collane delle sirene dal semplice con i pulisci pipa (sinistra), al complesso con il filo da pesca ed ev. 

la pinzetta (destra). 

 

 
Figura 8.5.8: La mappa del tesoro dei pirati. 

 

 
Figura 8.5.9: L'acquario dei pesci e dare da mangiare ai pesci. 
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Figura 8.5.10: Gli animali marini, infilare il filo all'interno dei buchi, per complicare utilizzare una pinzetta e 

tipologia di filo differente. 

 

 
Figura 8.5.11: L’ancora della nave: infilare le graffette seguendo la sequenza dei colori dati. 

 

 
Figura 8.5.12: Cerca e trova il tesoro nella plastilina (dal semplice con oggetti più grandi al più complesso con oggetti 

sempre più piccoli). 
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Figura 8.5.13: Cerca e trova il tesoro nella bottiglia. 

 

 
Figura 8.5.14: Legnetti colorati ricopia la figura nell'immagine (il tesoro nel forziere). 

 

 
Figura 8.5.15: Aprire una caramella utilizzando solo le pinzette. 
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8.6 Allegato F: Attività carta matita 

 
Figura 8.6.1: Il pastello è un pesciolino che nuota leggero quando la musica è lenta e calcato quando la musica è 

veloce. 
 

 
Figura 8.6.2: Il pennarello è un pesciolino che balla il giro tondo, al suono del tamburello cambia direzione. 

 

 
Figura 8.6.3: Il pesciolino è il pennarello, al battito di mani si dirige verso il centro per salutare gli amici. 
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Figura 8.6.4: Il viaggio del pesciolino. 

 

 
Figura 8.6.5: Colorare il pesciolino e le sue bolle. 

 

 
Figura 8.6.6: Il pesciolino arrabbiato (matita calcata); il pesciolino felice (matita leggera). 
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Figura 8.6.7: Collegare con una linea il pesciolino agli elementi intorno. 

 

 
Figura 8.6.8: La tartaruga che cammina. Linea retta da sinistra a destra (esempio colorato e plastificato lasciato nei 

momenti di gioco libero). 

 
Figura 8.6.9: Il delfino che salta fuori dall'acqua. Linea a zig-zag (esempio colorato e plastificato lasciato nei momenti 

di gioco libero). 
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Figura 8.6.10: Il pesciolino che nuota nel mare. Onde (esempio colorato e plastificato lasciato nei momenti di gioco 

libero). 

 

 
Figura 8.6.11: Il cavalluccio marino saltella nel mare. Linea "collina/saltello" (esempio colorato e plastificato lasciato 

nei momenti di gioco libero). 

 

 
Figura 8.6.12: Il pesce palla che si sgonfia. Linea "riccioli" (esempio colorato e plastificato lasciato nei momenti di 

gioco libero). 
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Figura 8.6.13: Colorare il pesciolino che è entrato in un vortice d'acqua e tracciare una linea all'interno della spirale. 

 

 
Figura 8.6.14: Disegno di un pesciolino con le matite colorate e i pennarelli su carta velina. 

 

 
Figura 8.6.15: Disegno del proprio contrassegno su carta vetrata con pastello (sinistra) e con matita colorata (destra). 
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Figura 8.6.16: Dadi pregrafismo. 

 

 
Figura 8.6.17: Rappresentazione dopo aver lanciato il dado del pregrafismo. Foglio A3 con pastelli acquerellabili. 

 

 
Figura 8.6.18: Rappresentazione dopo aver lanciato il dado del pregrafismo. Carta vetrata con matite colorate.  
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Figura 8.6.19: Rappresentazione dopo aver lanciato il dado del pregrafismo. Moosgummi con pennarello. 
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8.7 Allegato G: Pacco contenente i giochi e cartellone entrate dell’angolo 

 
Figura 8.7.1: Pacco contenente i giochi di motricità fine. 

 

 
Figura 8.7.2: Cartellone "d'entrata" per i momenti in autonomia nell'angolo. 
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