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Abstract 

 

Pamela Chiesa 

Bachelor of Arts in insegnamento per il livello elementare (anni 1-2) 

 

Stimolazione della motricità fine alla scuola dell’infanzia tra giochi autonomi e attività 

strutturate 

Nicola Rudelli 

 

Questo lavoro di tesi mira ad indagare l’efficacia di una progettazione che includa quotidianamente 

dei momenti strutturati di stimolazione della motricità fine e dei momenti di gioco in autonomia che 

vadano ad attivare le abilità acquisite. Grazie alla presenza di un gruppo di controllo, al quale sono 

state somministrate le prove valutative ma non gli interventi, si vuole indagare l’efficacia di questi 

interventi. Gli interventi prevedevano l’attivazione di differenti componenti della motricità fine, 

mentre i giochi da svolgere in autonomia andavano ad approfondire questi gesti motori, permettendo 

al bambino di allenarli. Quale strumento valutativo è stato usato il Movement Assessment Battery for 

Children Second Edition (MABC-2), che ha permesso di ottenere dei dati quantitativi in termini di 

punteggi standardizzati, somministrando le prove in due tempi distinti sia al gruppo di controllo che 

al gruppo sperimentale. L’indagine sembra confermare le ipotesi poste, ovvero che un programma 

specifico di stimolazione della motricità fine porta ad un miglioramento significativo delle suddette 

abilità. 
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1 Introduzione 

“Insegnare è imparare due volte.” (Joseph Joubert) 

Ho deciso di trattare in questo lavoro di tesi il tema della motricità fine poiché ritengo sia una delle 

abilità fondamentali per il bambino sia all’interno del percorso scolastico sia nella vita di tutti i giorni. 

Il bambino è confrontato costantemente con l’utilizzo di questa abilità, basti pensare alla cura di sé 

con il vestirsi e il lavarsi, alla vita quotidiana con l’alimentazione o ancora alla vita scolastica, dove 

sia il gioco che l’apprendimento di competenze disciplinari specifiche richiedono delle abilità di 

motricità fine. 

Durante il mio percorso formativo ho sempre avuto un particolare interesse verso l’ambito motorio e 

in particolare verso la motricità fine; con questo lavoro ho quindi deciso di indagare l’evoluzione di 

questa abilità in relazione alla proposta di un percorso specifico di potenziamento della stessa, 

attraverso attività strutturate e giochi autonomi che i bambini possano svolgere liberamente. Credo 

fermamente nell’importanza di proporre una varietà di giochi da svolgere in autonomia che siano allo 

stesso momento funzionali per sviluppare delle competenze o delle abilità; questo permette al 

bambino di trasferire le competenze acquisite in attività più formali anche all’interno di momenti 

liberi nel quale può scegliere la propria occupazione. 

Il tema della motricità fine è molto ampio, non è quindi possibile tenere in considerazione tutto e 

trattare tutti gli ambiti; ho per questo deciso di concentrarmi sulla dimensione della grafomotricità e 

dei prerequisiti per la scrittura, che è importante attivare fin dalla scuola dell’infanzia per permettere 

al bambino di giungere alla scuola elementare il più pronto possibile. 

All’interno della sezione dove svolgo la pratica, le abilità di motricità fine sono una fragilità di molti 

bambini. Infatti, molti di loro non erano in grado di vestirsi in autonomia e avevano costantemente 

bisogno dell’aiuto di un adulto. Le difficoltà emergevano anche durante i momenti di gioco libero, in 

quanto il gioco risultava sempre molto povero e poco strutturato; ad esempio, le costruzioni con i 

mattoncini non andavano mai oltre alle torri lineari, poiché i bambini facevano fatica a posizionare i 

mattoncini con le dita. Fin dall’inizio dell’anno scolastico ho quindi iniziato a proporre delle attività 

specifiche che potessero permettere ai bambini di progredire nell’ambito. Già prima dell’inizio della 

tesi avevo osservato nei bambini un interesse a partecipare a queste attività; quindi, ho pensato potesse 

essere un tema valido sul quale focalizzarsi. 

Quale docente forse non si presta sufficiente attenzione alla motricità fine; si è concentrati sulle 

competenze inserite in modo chiaro nel Piano di Studio (Divisione della scuola, 2015) e non si 
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colgono le difficoltà presenti a livello di prerequisiti, che precludono a molti bambini l’acquisizione 

di competenze più complesse. Basti pensare alla scrittura; non si può accedervi in modo funzionale 

se non si è in grado di tenere in mano una matita. È proprio lì che entra in gioco il potenziamento 

della motricità fine. 

Sono infatti fermamente convinta che alla scuola dell’infanzia non si dia la giusta importanza al 

potenziamento della motricità fine, concentrandosi molto sulla presa della matita ma tralasciando 

degli interventi che vadano dapprima a potenziare la muscolatura degli arti superiori del bambino e a 

fornirgli le giuste risorse per poter poi in autonomia seguendo il proprio ritmo maturare una presa 

stabile e funzionale. 

Durante il percorso di tesi, ho anche avuto l’opportunità di confrontarmi con un’ergoterapista, Elena 

del Centro di Ergoterapia Pediatrica di Bellinzona, che ha saputo orientarmi in merito alle scelte 

metodologiche da adottare per raccogliere i dati utili. 

Questo lavoro mi permetterà sicuramente di ampliare le mie conoscenze relative a questa tematica e 

di costruire un repertorio di attività che potranno anche in futuro essere utili per aiutare i bambini a 

progredire nella loro motricità, oltre che ad avere un occhio più attento per individuare i bambini che 

potrebbero necessitare di un maggiore supporto strutturato nel raggiungimento delle piene funzioni 

fino-motorie. 
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2 Quadro teorico 

All’interno di questo capitolo verranno presentate le basi teoriche e le relative definizioni riguardo 

alle tematiche indagate con la ricerca. In particolare, viene quindi affrontato il tema dello sviluppo 

delle abilità motorie nel bambino, attraverso le definizioni di motricità globale e fine, andando in 

seguito a sviscerarne le componenti in modo da passare poi alla grafomotricità e alle ripercussioni 

scolastiche che queste abilità possono avere. Per concludere il quadro, verrà presentata la dimensione 

della motricità fine così come evidenziata dal Piano di Studio della Scuola dell’Obbligo (Divisione 

della scuola, 2015). 

2.1 Sviluppo delle abilità motorie nei bambini 

2.1.1 Motricità globale 

Lo sviluppo delle abilità motorie è un percorso che parte dalla nascita e si articola in differenti fasi 

fino a circa l’età di otto anni, dove è atteso che il bambino raggiunga il pieno delle funzioni motorie. 

Lo sviluppo del bambino viene dunque suddiviso in quattro diversi ambiti di sviluppo, che 

compartecipano alla formazione globale dell’individuo. In particolare, in relazione alle abilità che 

verranno indagate in questo lavoro di ricerca, compartecipano allo sviluppo delle abilità fino-motorie 

e di grafomotricità tutti gli ambiti, ovvero quello psico-motorio, cognitivo, socio-emotivo e fisico, 

poiché vengono toccati tra i vari temi gli apprendimenti scolastici, la precisione e l’autostima legata 

alla riuscita scolastica (Santinelli et al., 2021). 
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Figura 2.1: Domini dello sviluppo umano (Santinelli et al., 2021, p. 16) 

Questi domini di sviluppo del bambino, va ricordato, sono strettamente interconnessi e con relazioni 

di influenza reciproca; non si può dunque andare a lavorare su un dominio senza attivare anche gli 

altri, poiché le influenze tra essi possono essere anche indirette. 

I bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, ovvero quelli tra i tre e i sei anni (Divisione della 

scuola, 2015), si trovano ancora quindi in una fase di apprendimento e sviluppo delle abilità motorie 

globali. L’acquisizione di abilità fino-motorie deve quindi essere subordinata al continuo sviluppo 

delle abilità grosso-motorie, in modo da ottenere uno sviluppo armonico del bambino (Payne & 

Isaacs, 2020). Questo processo si sviluppa secondo un percorso direzionale, suddiviso a sua volta in 

due fasi; dapprima vi è la fase cefalo-caudale, dove vengono sviluppate le abilità dal capo alla coda, 

ovvero dalla testa fino alle estremità (mani e piedi), che prevede quindi lo sviluppo iniziale delle 

abilità degli arti superiori e solo successivamente quelle degli arti inferiori, mentre la seconda è la 

fase prossimo-distale, dove le abilità vengono sviluppate partendo dal centro fino alla periferia, 

raffinando quindi in modo sequenziale i movimenti appresi, passando dalle diverse articolazioni. Ad 

esempio, si sviluppano dapprima i movimenti relativi all’articolazione del gomito, per passare in un 

secondo momento al polso e solamente al termine alle articolazioni digitali (Santinelli et al., 2021). 

Si afferma quindi che dapprima vengono acquisite le abilità di motricità globale e successivamente 

quelle relative alla motricità fine. Il bambino, infatti, inizia a compiere dei tentativi di prensione a 

partire dai quattro mesi, mentre tra i cinque e i sei mesi vi sono i primi tentativi di afferrare in pseudo-
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opposizione e solamente all’età di circa 18 mesi il bambino inizia a mostrare dei movimenti fluidi di 

deposizione degli oggetti (Santinelli et al., 2021). 

2.1.2 Motricità fine 

Rispetto alle abilità grosso-motorie, le abilità di motricità fine richiedono un maggiore investimento 

a livello cognitivo per quanto riguarda attenzione e concentrazione, mettendo in condizioni di 

difficoltà i bambini con risultati meno performanti negli ambiti matematici e di lettura (Bozza et al., 

2019). A questo proposito, Luo et al. (2007), sostengono che i bambini maggiormente abili dal punto 

di vista della motricità fine presentano minori difficoltà cognitive nella riuscita scolastica, poiché la 

manipolazione permette di comprendere meglio, soprattutto in ambito matematico, la dimensione 

spaziale, le simmetrie e la seriazione, competenze necessarie per il proseguimento del percorso 

scolastico. 

Non vi è nella letteratura scientifica una definizione universale di motricità fine, che viene a volte 

chiamata anche abilità visuo-motoria, abilità psicomotoria o abilità percettivo-motoria (Luo et al., 

2007). Infatti, secondo Bozza et al. (2019), la motricità fine viene definita come “il controllo 

circoscritto e coordinato della muscolatura distale di mano e dita” (p. 69), che si suddivide in due 

componenti di sviluppo: l’integrazione motoria fine e la precisione motoria fine, mentre Santinelli et 

al. (2021) la definiscono invece come “una sequenza di movimenti precisi e coordinati prodotti da 

una sinergia che coinvolge i muscoli intrinseci ed estrinseci di una struttura del corpo” (p. 17). 

Makofske (2013) riconosce la motricità fine come un’abilità in grado di produrre in modo coordinato 

tra mano e dita delle azioni per afferrare e manipolare degli oggetti, mentre Rosenblum e Josman 

(2003) la definiscono invece come “azione armonica e fluida di un gruppo di muscoli volta a produrre 

un movimento prestabilito” (p. 49, tda). Luo et al. (2007) invece come “l’abilità di utilizzare i muscoli 

della mano per compiere movimenti che richiedono una coordinazione oculo-manuale” (p. 596, tda). 

Per questo lavoro verrà adottata la definizione proposta da Luo et al. (2007). 

Nello sviluppo delle abilità di motricità fine, vi sono delle pietre miliari ben osservabili che 

caratterizzano l’evoluzione di queste funzioni. Nella tabella sottostante, ripresa da Santinelli et al. 

(2021), si trovano le abilità che i bambini in età da scuola dell’infanzia dovrebbero possedere al 

passaggio di età. 

 

 

 



Stimolazione della motricità fine alla scuola dell’infanzia tra giochi autonomi e attività strutturate 

 6 

Tabella 2.1: Abilità attese per età del bambino (adattato da Santinelli et al. (2021), p. 27) 

Età Abilità attese 

3 anni • Può disegnare un cerchio seguendo un modello 
• Taglia in due un pezzo di carta 
• Realizza linee verticali, orizzontali e forme circolari 
• Può sbottonare grandi bottoni 
• Riesce a tagliare in modo accurato seguendo una linea di 1.5 cm 
• Infila perline per 1.5 cm 
• Separa gli oggetti 

4 anni • Copia delle croci con linee inclinate a destra e a sinistra 
• Copia dei quadrati 
• Copia croci con linee ortogonali 
• Riesce a toccare la punta di ogni polpastrello con il pollice 
• Riesce a colorare mantenendosi entro i bordi di una figura senza deviazioni superiori a 0.5 cm 
• Può tagliare cerchi grandi con le forbici 
• Può spostare il foglio con una mano mentre taglia seguendo una linea 
• Completa puzzle di 4-5 pezzi 
• Impugna correttamente la forchetta 
• Può vestirsi e svestirsi senza aiuto 
• Usa la mano dominante 
• Può tagliare lungo un alinea senza deviazioni superiori a 0.5 o 0.25 cm dal bordo 
• Riesce ad abbottonare e sbottonare bottoni grandi 

5 anni • Impugna correttamente la matita 
• Comincia a scrivere il proprio nome in stampatello 
• Copia un triangolo 
• Ritaglia un cerchio 
• Apre una serratura con la chiave 
• Disegna una figura umana con almeno sei parti del corpo 
• Riesce ad allacciarsi le scarpe 

6 anni • Può copiare una parola 
• Realizza una piccola costruzione con i mattoncini 
• Completa un puzzle di 16-20 pezzi 
• Usa un coltello per tagliare il cibo 
• Usa le forbici con accuratezza per tagliare 
• Scrive in stampatello tre o più parole 
• Scrive i numeri da 0 a 9 
• Può scrivere tutte le lettere in dell’alfabeto in stampatello maiuscolo o minuscolo 

 

Dalla tabella 2.1, si può osservare che gli ambiti principali relativi allo sviluppo della motricità fine 

sono ricollegabili alla scrittura e al ritaglio. Infatti, per ogni fascia d’età, sono presenti delle 

attribuzioni relative alla dimensione grafica e a quella di ritaglio, oltre agli aspetti della quotidianità, 

che però variano in tipologia di gesto con il passare dell’età, passando ad esempio dallo sbottonare 

bottoni grandi all’utilizzo di un coltello per tagliare il cibo. 

Durante il proprio percorso evolutivo, il bambino mostra una preferenza manuale, ovvero una 

tendenza ad usare in modo asimmetrico per funzione e per utilizzo le mani, a seconda del tipo di 
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attività previsto, mantenendo però coerente le funzioni assegnate a ciascun lato (Kraus, 1997). Con il 

proseguire dello sviluppo, il bambino tenderà a identificare una dominanza manuale, che lo porterà 

quindi ad una lateralizzazione stabile e controllata, con la scelta della mano preferita per svolgere i 

compiti di carattere grafico e legati alla motricità fine (Santinelli et al., 2021). È dunque alla scuola 

dell’infanzia che avviene questa scelta, in quanto viene attesa tra i quattro e i cinque anni di età. 

Per poter accedere alla grafomotricità, il bambino deve anche acquisire l’abilità di integrazione 

bilaterale, anche conosciuta come coordinazione bimanuale, ovvero la capacità di utilizzare entrambe 

le mani, in modo sia simmetrico che asimmetrico, per portare a termine dei compiti manuali in modo 

fluido e coordinato (Kraus, 1997). Questa abilità è necessaria per poter padroneggiare il gesto motorio 

di scrittura con una mano e al contempo assicurare la stabilità del foglio. 

Per poter definire il grado di abilità di un bambino nell’ambito della motricità fine, Ellinoudis et al. 

(2011) affermano che esistono molti test standardizzati che permettono di identificare e depistare fin 

dall’infanzia eventuali disturbi legati allo sviluppo motorio; uno dei più utilizzati è il Movement 

Assesment Battery Children 2 (MABC-2, Henderson et al., 2015), che verrà utilizzato anche nel 

presente lavoro. I risultati che emergono da questi test possono essere inseriti all’interno di un 

modello rappresentato graficamente da una piramide, che suddivide i bambini in tre categorie in base 

al punteggio fatto registrare. Questo modello, detto RTI, ovvero Response to intervention (risposta 

all’intervento), che viene rappresentato graficamente nella figura 2.2, definisce tre soglie di 

attenzione relative al tipo di aiuto che il bambino necessita; la base della piramide, che racchiude tra 

l’80 e il 90% dei bambini, prevede degli interventi universali, senza specificità per alcun bambino. 

Significa quindi che questi bambini non necessitano di un supporto particolare per il loro percorso 

scolastico. La seconda fascia della piramide racchiude tra il 5 e il 10% dei bambini, ovvero quelli che 

vengono considerati a rischio e necessitano di un intervento mirato che può però essere somministrato 

anche all’interno del contesto scolastico regolare, differenziando i compiti previsti o proponendo dei 

momenti in piccolo gruppo. L’ultimo gruppo della piramide racchiude dall’1 al 5% dei bambini, 

ovvero il cosiddetto gruppo di bambini con deficit, che quindi necessita di interventi individualizzati 

e su lungo tempo, parzialmente non attivabili all’interno del contesto scolastico, poiché si rendono 

necessari degli operatori specializzati quali psicomotricisti ed ergoterapisti (Greenwood et al., 2011). 

È proprio sui bambini della cosiddetta fascia gialla, ovvero della seconda fascia, che si possono 

attivare degli interventi efficaci direttamente in sezione senza dover variare il proprio operato con il 

resto della classe. 
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Figura 2.2: Piramide del modello RTI con percentuali. 

 

2.2 Grafomotricità 

La grafomotricità è un passaggio propedeutico all’apprendimento della scrittura vera e propria, che è 

composta da un aspetto motorio e uno percettivo (Morin et al., 2017). Infatti, secondo Suggate et al. 

(2019), le abilità grafo-motorie sono necessarie per poter utilizzare dei mezzi di scrittura o disegno, 

quali matite, penne e pennelli, che dipendono direttamente dalle abilità di motricità fine, senza però 

che richiedano al bambino di conoscere dal punto di vista cognitivo il codice scritto e le regole di 

formazione di lettere o parole. Per poter accedere alla scrittura, così come ribadito da Ghanamah et 

al. (2020), il bambino deve essere in grado di padroneggiare le abilità fino-motorie relative alla 

creazione di sequenze grafomotorie. Le abilità di motricità fine sono quindi da considerare 

prerequisiti fondamentali per accedere alla scrittura. 

Nella letteratura, la grafomotricità viene suddivisa in tre categorie di abilità da apprendere: la 

destrezza manuale, la destrezza digitale e l’integrazione visuo-motoria (Santinelli et al., 2021). Queste 

categorie si rifanno al modello di sviluppo umano cefalo-caudale e prossimo-distale presentato in 

precedenza, in quanto si parte da abilità più grossolane, quali il movimento del polso e della mano 
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nella sua interezza, per arrivare ad abilità più minuziose, che richiedono la dissociazione delle 

articolazioni digitali. 

La muscolatura della mano viene suddivisa in quindici muscoli estrinseci, ovvero che contribuiscono 

ai movimenti grossolani, quali la forza di prensione, e in undici muscoli intrinseci, che regolano i 

movimenti fino-motori (Liu et al., 2017). Per poter operare dei movimenti di questo ultimo tipo è 

quindi necessario allenare e tonificare tutti questi muscoli. La destrezza, intesa come l’armonia dei 

movimenti (Rosenblum & Josman, 2003), viene suddivisa a sua volta in due categorie: la destrezza 

manuale e quella digitale. Questa suddivisione permette di descrivere la coordinazione degli arti 

superiori a livello dell’articolazione del polso (mano – avambraccio) in modo approfondito e 

dettagliato. 

La prima delle componenti della grafomotricità è la destrezza manuale, che viene definita da 

Fernandes et al. (2020) come la manipolazione controllata di un oggetto utilizzando esclusivamente 

il palmo e le dita di una mano. Albaret et al. (2013) la definisce invece come l’abilità controllata di 

manipolare oggetti relativamente grandi con sicurezza. Si evince quindi che il grado di padronanza 

del movimento richiesto è alto, ma non ancora raffinato quanto la destrezza digitale. Questa situazione 

è data dal fatto che l’abilità di manipolare oggetti non è innata, bensì si sviluppa con la crescita del 

bambino (Bleyenheuft et al., 2010). 

Con destrezza digitale viene intesa l’abilità di controllare oggetti di piccole dimensioni con 

movimenti rapidi e controllati delle dita della mano (Bleyenheuft et al., 2010), controllando le 

dissociazioni della mano. Queste dissociazioni della mano, vengono anche dette manipolazioni in-

hand, poiché permettono di aggiustare la posizione di un oggetto all’interno della mano senza 

utilizzare altri supporti (Kruger et al., 2022). Nella letteratura vengono differenziate sei tipologie 

differenti di manipolazioni in-hand: 1) traslazione dalle dita al palmo, 2) traslazione dal palmo alle 

dita, 3) regolazione semplice, 4) regolazione complessa, 5) rotazione semplice, 6) rotazione 

complessa. Possedere scarse abilità di manipolazione, quindi non essere in grado di compiere le sei 

azioni presentate in precedenza, portano il bambino ad avere difficoltà sia nell’ambito della 

quotidianità, con difficoltà a svolgere compiti di cura di sé, sia nell’ambito scolastico, con delle 

difficoltà di risoluzione dei compiti scolastici (Kruger et al., 2022). 

L’integrazione visuo-motoria, detta anche coordinazione oculo manuale (Nobusako et al., 2017), è 

l’ultima delle componenti della grafomotricità da presentare. Viene definita come un’abilità 

percettivo-motoria che richiede l’integrazione e l’elaborazione neurale di input tattili e visivi che 

risultano in un movimento preciso (Nayak, 2015). Questa abilità implica anche la costruzione e 

manipolazione di rappresentazioni mentali da riprodurre poi in seguito in forma grafica, utilizzando 
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la coordinazione occhio – mano (Chung et al., 2018). Con una visione propedeutica alla scrittura, 

questa componente è fondamentale da sviluppare perché permette al bambino di acquisire una 

sicurezza nell’unione grafica di punti, linee e curve in modo da formare delle lettere e organizzare le 

stesse in modo da poi creare delle parole. Chiaramente, queste azioni possono essere svolte solamente 

se si possiedono già delle abilità di motricità fine a livello di destrezza digitale e presa della matita 

(Chung et al., 2018). 

2.2.1 Ripercussioni scolastiche 

Si può affermare che la scrittura è un’attività scolastica che richiede l’utilizzo di energie in ambito 

cognitivo e non solo, poiché vengono implicate anche le abilità motorie, percettive e linguistiche 

(Morin et al., 2017). Infatti, per poter padroneggiare l’abilità di scrittura, i bambini devono attivare 

differenti componenti: la rappresentazione delle lettere, la coordinazione visuo-motoria e percettiva, 

le abilità di motricità fine (Bara & Bonneton-Botté, 2018). Questo porta i bambini con delle abilità 

relative alla motricità fine più sviluppate ad ottenere dei risultati scolastici migliori, poiché bambini 

con una scrittura leggibile e veloce riescono a mantenere il passo con le attività scolastiche (Taverna 

et al., 2020), mentre i bambini che presentano delle difficoltà in ambito di motricità fine faticano a 

seguire il programma scolastico, poiché faticano ad attivarsi in attività esplorative e manipolative 

(Suggate et al., 2019). Inoltre, i bambini con abilità più deboli, saranno portati a giocare in modo 

meno frequente e con una minore qualità, poiché non possiedono tutte le abilità necessarie per farlo 

(Kruger et al., 2022). 

2.3 Piano di studio della scuola dell’obbligo 

All’interno del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (Divisione della scuola, 2015), le 

abilità di motricità fine e grafomotorie vengono collocate in differenti ambiti disciplinari e 

competenze trasversali. 

La scuola dell’infanzia esplicita all’interno delle proprie finalità la conquista delle abilità espressivo-

comunicative e percettivo-corporee, oltre allo sviluppo dell’autonomia funzionale e la promozione 

dell’acquisizione delle competenze necessarie per la formazione successiva, ovvero l’assunzione 

della consapevolezza relativa al proprio corpo e alla sua gestione (Divisione della scuola, 2015). 

All’interno di questi ambiti si possono quindi intravvedere in modo implicito gli ambiti della motricità 

fine e della grafomotricità, in quanto considerabili quali competenze necessarie per l’accesso alla 

scuola elementare. 
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All’interno del Piano di studio, sono stati identificati dei contesti di formazione generale che vengono 

attivati trasversalmente all’interno delle ore scolastiche. Per quanto riguarda questo progetto di tesi, 

i contesti primari presi in considerazione sono salute e benessere e scelte e progetti personali. Questo 

poiché attraverso questi contesti si promuove lo sviluppo dell’autonomia quotidiana del bambino e la 

capacità di progettare e autoregolarsi durante i momenti scolastici e non. 

In particolare, per la scuola dell’infanzia sono fulcro delle scelte pedagogiche le competenze 

trasversali, che vengono abilitate e sviluppate nei bambini in modo continuo lungo tutto il percorso 

formativo. In relazione agli ambiti di studio di questa tesi, i riferimenti primari si trovano all’interno 

della competenza trasversale dello sviluppo personale; infatti, vi è una dimensione della competenza 

dedicata sotto l’ambito dell’attivazione di strategie d’azione: 

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 e forza, coordinarsi, orientarsi a livello spaziale e 

temporale, manifestare una predominanza di lateralizzazione, rappresentarsi il proprio 

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

Quali declinazioni in contesto dedicate a queste abilità si trova soprattutto la motricità fine, sebbene 

la grafomotricità sia un requisito in uscita alla scuola dell’infanzia per poter accedere al codice scritto. 

In particolare, vi sono due declinazioni che esplicitano le richieste relative alla motricità fine: 

Ambito di esperienza immagini, suoni e forme: sviluppare progressivamente il senso 

del ritmo, la finezza e la coordinazione del movimento; affinare le abilità di motricità 

globale e fine: precisione, delicatezza, pressione, coordinazione e padronanza del gesto 

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

Ambito di esperienza lingua, tecnologia e media: sviluppare progressivamente il 

coordinamento oculo-manuale nel disegno, nelle prime attività di scrittura e nell’uso 

di strumenti tecnologici (mouse o similari). (Divisione della scuola, 2015, p. 71) 

All’interno dei vari ambiti disciplinari, la motricità fine e la grafomotricità vengono attivate in tutti 

gli ambiti, ma in modo particolare all’interno dell’area italiano, dell’area matematica, dell’area arti e 

dell’area motricità. Sebbene all’interno della griglia oraria della scuola dell’infanzia non siano 

previsti dei momenti disciplinari prestabiliti, la maggior parte degli interventi pedagogico-didattici 

comprendono degli aspetti disciplinari. 

Per quanto riguarda l’area italiano, le abilità di motricità fine si manifestano nella produzione della 

lingua scritta, in particolare attraverso il traguardo di fine ciclo “acquisire e affinare la pratica e le 



Stimolazione della motricità fine alla scuola dell’infanzia tra giochi autonomi e attività strutturate 

 12 

tecniche della scrittura” (Divisione della scuola, 2015, p. 97). Nell’ambito dell’area matematica 

invece, le abilità fino-motorie intervengono in più aspetti; basti pensare a tutte le manipolazioni di 

figure del piano e dello spazio, alla rappresentazione grafica dei concetti matematici (scrittura del 

numero, disegno delle figure geometriche) e alle produzioni plastiche (plastici, costruzioni) 

(Divisione della scuola, 2015, pp. 150-158). Tutte queste competenze matematiche vengono 

raggiunte solamente se si possiede un grado adeguato di abilità fino-motoria. All’interno della 

dimensione ambiente, la motricità fine non è inserita in modo diretto in alcun traguardo disciplinare, 

ma per poter scoprire l’ambiente circostante è fondamentale possedere delle abilità di prensione e 

manipolazione efficaci. Nell’area disciplinare arti (educazione musicale, educazione visiva ed 

educazione alle arti plastiche) la componente della motricità fine è preponderante, in quanto per i 

processi di rappresentazione, espressione e tecniche è fondamentale padroneggiare il tratto grafico e 

la gestualità manuale. Infine, all’interno dell’area motricità, la motricità fine interviene primariamente 

all’interno della competenza psicomotoria, in quanto al bambino viene richiesto di regolare la propria 

azione ed eseguirla in modo corretto (dimensione cognitiva) e al contempo di possedere una motricità 

fluida ed efficace, assumendo delle posture corrette (dimensione biologica) (Divisione della scuola, 

2015, pp. 252-253). 
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2.4 Domanda di ricerca 

Alla luce di quanto emerso nel quadro teorico presentato sopra, la domanda di ricerca relativa a questo 

lavoro è la seguente: 

Quale impatto ha un programma di intervento quotidiano di attività specifiche 

(strutturate e svolte in autonomia) di stimolazione della motricità fine sulle abilità di 

motricità fine dei bambini della scuola dell’infanzia? 

2.5 Ipotesi di ricerca 

In relazione alla domanda di ricerca presentata, vengono formulate due ipotesi distinte: 

• I bambini facenti parte del gruppo sperimentale mostreranno dei miglioramenti delle loro 

abilità di motricità fine (aumento dei punteggi MABC-2) maggiori rispetto ai bambini del 

gruppo controllo. 

• I bambini che si trovano nella fascia gialla del modello RTI in entrata di sperimentazione (pre-

test), ovvero che rientrano tra il sesto e il sedicesimo percentile nella standardizzazione 

MABC-2, si situeranno in fascia verde, ovvero al di sopra del sedicesimo percentile, al 

termine della stessa (post-test), allontanandoli dunque dalla soglia di rischio.	
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3 Metodologia di ricerca 

3.1 Tipo di ricerca 

La ricerca presentata in questo documento viene classificata quale esperimento, in quanto viene svolto 

un intervento, o una serie di interventi, preceduti e seguiti da dei test valutativi, volti a misurare un 

cambiamento delle variabili identificate in fase di progettazione (Arthur et al., 2012). Il disegno di 

ricerca è comparativo, in quanto sono confrontati tra loro due gruppi distinti, e longitudinale, in 

quanto sono previsti due tempi di misura (Trinchero, 2002). 

3.2 Contesto di riferimento 

Il contesto nel quale viene operata questa ricerca è una sede di scuola dell’infanzia del Luganese con 

quattro sezioni, tre delle quali affidate a docenti a tempo pieno, mentre una affidata a due docenti a 

metà tempo. La sezione nella quale viene svolta la sperimentazione è quella con le docenti a metà 

tempo. 

3.3 Campione / popolazione 

La scuola dell’infanzia è obbligatoria per i bambini a partire dall’anno scolastico che inizia dopo il 

compimento dei quattro anni, ma è possibile la frequenza anche per i bambini a partire dal 

compimento dei tre anni (LSc 400.100, 1990, Art. 6). La popolazione di riferimento sono quindi i 

bambini iscritti alla scuola dell’infanzia che hanno un’età compresa tra i tre e i sei anni. 

Il campione di riferimento per questa ricerca è composto da 27 bambini provenienti da due sezioni 

distinte. 16 bambini faranno parte del gruppo sperimentale, mentre gli altri 11 del gruppo di controllo. 

I due gruppi sono il più possibile simili tra loro per quanto riguarda le caratteristiche 

sociodemografiche (età dei bambini, sesso, livello di competenza), mentre il singolo gruppo al proprio 

interno si presenta il più eterogeneo possibile, con rappresentate tutte le fasce d’età e differenti livelli 

di competenza. 

Nella tabella sottostante (3.1) vengono presentate le caratteristiche sociodemografiche dei due gruppi 

presi in considerazione per la ricerca. 
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Tabella 3.1: Dati sociodemografici del campione. 

 Gruppo sperimentale 

(n = 16) 

Gruppo controllo 

(n = 11) 

n % n % 

Genere 

M 7 43.75 7 63.64 

F 9 56.25 4 36.36 

Anno di frequenza scolastica 

Facoltativo 5 31.25 2 18.18 

1° anno 5 31.25 7 63.64 

2° anno 6 37.50 2 18.18 

 

A complemento delle informazioni fornite dalla tabella soprastante, è doveroso precisare che un 

bambino del gruppo sperimentale è affetto da un disturbo dello spettro autistico, mentre un altro 

bambino dello stesso gruppo frequenta la scuola dell’infanzia a tempo parziale. Una bambina del 

gruppo sperimentale presenta un deficit visivo importante. Due bambini del gruppo di controllo sono 

gemelli omozigoti. 

3.4 Strumenti di valutazione 

3.4.1 Movement Assessment Battery for Children Second Edition 

Per poter valutare l’efficacia degli interventi, verranno svolti con entrambi i gruppi un pre-test e un 

post-test, che precederanno e seguiranno il periodo di intervento. Quale strumento primario verrà 

utilizzato il Movement Assessment Battery for Children Second Edition (MABC-2, Henderson et al., 

2015), con la standardizzazione italiana elaborata da Biancotto et al. (2016). Questo strumento 

permette di valutare negli individui tra i 3 e i 16 anni, suddivisi in tre fasce d’età, la destrezza manuale, 

l’abilità di mirare e afferrare e l’equilibrio, con lo scopo di depistare eventuali ritardi dello sviluppo 

motorio (Taverna et al., 2020). Per la presente ricerca verrà somministrata solamente la parte dedicata 

alla destrezza manuale per la fascia d’età 1 (3-6 anni), in quanto le rimanenti non sono pertinenti con 

gli obiettivi fissati e con il campione di riferimento. La descrizione delle prove somministrate è 

presentata nella tabella sottostante (3.2). I dati che emergeranno da questo test sono di tipo 

quantitativo, con delle scale di punteggio standardizzate e dei ranghi percentili, che permettono di 

inserire i bambini all’interno di tre fasce che sono state calcolate sulla base del campione utilizzato 

per la standardizzazione. Questo permette di situare i risultati dei bambini all’interno della 
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distribuzione dei risultati realizzati da molti più bambini che semplicemente quelli presi in 

considerazione con questa ricerca. 

 
Tabella 3.2: Descrizione delle prove somministrate ai bambini 

Subtest Descrizione Attribuzione punteggi 

Destrezza manuale 1 – salvadanaio 
(DM1) 

Il bambino deve inserire in un 
contenitore fessurato una alla volta 
delle monete (6 o 12 a seconda 
dell’età) utilizzando una sola mano 
(l’altra è sul contenitore). La prova 
viene svolta con entrambe le mani. 

Viene conteggiato il tempo impiegato 
per svolgere ogni singola prova. 
Grazie alla standardizzazione viene 
attribuito un singolo punteggio. 

Destrezza manuale 2 – infilare i cubi 
(DM2) 

Il bambino deve infilare i cubetti il più 
velocemente possibile nel laccio, 
prendendone uno alla volta. 

Viene conteggiato il tempo impiegato 
per svolgere la prova. Grazie alla 
standardizzazione viene attribuito un 
punteggio. 

Destrezza manuale 3 – percorso 1 
(DM3) 

Il bambino deve seguire con una 
penna rossa un percorso 
prestampato, senza uscire dai 
margini della figura e senza sollevare 
la penna dal foglio. L’esercizio viene 
svolto con entrambe le mani. 

Viene conteggiato il numero di errori 
effettuati per ogni percorso e 
seguendo le linee guida e la 
standardizzazione viene assegnato 
un punteggio. 

 

Quale complemento alle informazioni presentate sopra, nell’allegato 8.1 vengono presentate le altre 

prove del test relative alla fascia d’età 3-6 anni che non sono state somministrate ai bambini. 

Grazie alle verifiche di applicabilità del test svolte in vari stati, emerge che la somministrazione 

ripetuta delle prove MABC-2 mostra un miglioramento del punteggio più significativo nei bambini 

con un punteggio di partenza più scarso (Taverna et al., 2020). Questo mostra quindi una riduzione 

dello scarto percentile del modello RTI visto in precedenza. 

3.4.2 Osservazioni qualitative e griglie osservative 

A complemento del test MABC-2, verranno effettuate sul gruppo sperimentale delle osservazioni di 

tipo qualitativo mediante delle registrazioni video dei bambini mentre allacciano i bottoni del 

grembiule. In questi momenti di osservazione vengono fissati degli indicatori (consultabili 

all’allegato 8.2) relativi all’azione di infilare un grembiule e di allacciare dei bottoni. Le registrazioni 

permettono di poter osservare in modo più preciso le azioni del singolo bambino, senza tralasciare 

alcun aspetto. Le griglie osservative completate sia per la fase di pre-test che per quella di post-test 
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si trovano all’allegato 8.3. Queste osservazioni mi permetteranno di osservare se vi è un’applicabilità 

dal punto di vista della quotidianità del bambino dei possibili miglioramenti evidenziati dal test. 

Per poter tenere traccia della progressione dei bambini, verranno realizzate delle tabelle di 

partecipazione ai differenti giochi (allegato 8.4), nelle quali verranno annotate la frequenza di gioco 

e il tipo di gioco scelto, in modo da poter intervenire in modo mirato con i bambini che non scelgono 

autonomamente i giochi di motricità fine nel tempo a disposizione. Le griglie completate sono 

osservabili all’allegato 8.5. 

3.5 Fasi dell’intervento 

L’intervento è previso con singoli momenti giornalieri della durata di circa 20 minuti per tutto il mese 

di gennaio, ed in seguito di due momenti alla settimana sempre della durata di 20 minuti. I momenti 

saranno articolati in strutturati, con attività differenziate per competenze, e momenti in autonomia, 

dove successivamente ad una presentazione iniziale, i bambini potranno svolgere i giochi in modo 

autonomo adattandolo alle loro competenze, aumentando quindi il tempo effettivo di esercizio 

giornaliero. All’allegato 8.6 è presentato il calendario preciso degli interventi programmati e poi 

effettivamente svolti. 

 
Tabella 3.3: Fasi dell'intervento 

Valutazione delle competenze in entrata 

16 – 23 dicembre 

Somministrazione del test MABC-2 (fascia d’età 1, destrezza 
manuale) 

Fase di apprendimento (gennaio, febbraio, marzo) Presentazione dei giochi di sviluppo della motricità fine da 
svolgere in autonomia e svolgimento di interventi strutturati. 

Valutazione delle competenze in uscita 

28 marzo – 4 aprile 

Somministrazione del test MABC-2 (fascia d’età 1, destrezza 
manuale) 

 

Quali momenti in autonomia, sono stati creati e presentati ai bambini del gruppo sperimentale 17 

giochi. Questi giochi vengono dapprima presentati ai bambini e dimostrati e solamente in un secondo 

momento lasciati a libera disposizione. Non tutti i giochi sono stati resi disponibili nello stesso 

momento, in modo da focalizzarsi meglio sulla qualità degli esercizi e non sulla quantità. All’allegato 

8.7 si trova la descrizione di ogni singolo gioco. 
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4 Risultati 

In questo capitolo verranno presentati i risultati emersi dai test somministrati precedentemente e 

successivamente agli interventi proposti in sede di studio e dalle osservazioni qualitative realizzate. 

4.1 Modifiche al campione 

Rispetto alle previsioni iniziali, un bambino del gruppo sperimentale è stato escluso dallo studio, in 

quanto assente nella fase di pre-test e per la maggior parte del tempo previsto per gli interventi. Alcuni 

risultati invece, sono parzialmente falsati da condizioni fisiche dei bambini. 

Il bambino 11 del gruppo di controllo ha subito la frattura del radio durante il mese di gennaio; al 

momento del post-test portava ancora un tutore sull’avambraccio, che ha limitato i suoi movimenti. 

Molti bambini del gruppo sperimentale hanno avuto delle assenze prolungate durante la fase di 

apprendimento, a causa di malattia o di congedi temporanei. In particolare, i bambini interessati da 

queste situazioni sono i seguenti: 4, 10, 11, 16. Sono comunque stati inclusi nei risultati poiché, oltre 

ad aver partecipato alle due somministrazioni del test MABC-2, hanno svolto almeno il 50% degli 

interventi strutturati proposti. 

4.2 Movement Assessment Battery for Children Second Edition 

Il test MABC-2 è stato proposto quale pre-test ai due gruppi di studio la settimana precedente alle 

vacanze natalizie (T1). Tutti i bambini hanno svolto le prove secondo le direttive date dagli 

sviluppatori del test e sono stati messi nelle migliori condizioni possibili per quanto riguarda 

l’ambiente esterno. Una seconda somministrazione delle prove MABC-2 è stata effettuata tra la fine 

del mese di marzo e l’inizio di aprile (post-test, T2), riproponendo le stesse condizioni della fase di 

pre-test. 

La seguente tabella mostra i risultati complessivi emersi con la somministrazione delle prove MABC-

2, utilizzando i punteggi standardizzati forniti da Biancotto et al. (2016), mentre nella figura 4.1 si 

possono osservare i punteggi medi ottenuti dal gruppo sperimentale per ogni singolo subtest e 

complessivamente. 
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Tabella 4.1: Risultati MABC-2 standardizzati 

 T1 (pre-test) T2 (post-test) 

 M Min Max SD M Min Max SD 

Gruppo sperimentale (n = 16, età media T1 4;10, età media T2: 5;0) 

DM1 8.31 1 15 3.79 9.31 6 12 1.45 

DM2 10.06 1 16 4.30 11.75 6 15 2.38 

DM3 10.38 3 15 3.81 11.69 7 15 2.33 

Gruppo controllo (n = 11, età media T1: 4;7, età media T2: 4;10) 

DM1 10.51 6 13 2.07 9.91 8 11 1.04 

DM2 12.45 6 16 3.45 11.82 6 14 2.40 

DM3 13.00 9 19 2.83 11.45 7 15 2.38 

Legenda: DM1: destrezza manuale 1 (salvadanaio), DM2: destrezza manuale 2 (infilare cubi), DM3: destrezza manuale 
3 (percorso 1), M: media, SD: deviazione standard 

 

 
Figura 4.1: Grafico riassuntivo dei punteggi medi ottenuti dai bambini del gruppo sperimentale nelle singole prove e in 

totale 

Nessun bambino ha fallito il test, né ha prodotto delle prove irregolari; i dati utilizzati sono quindi 

tutti scaturiti da somministrazioni regolari delle prove. 

In fase di pre-test, cinque bambini del gruppo sperimentale sono situati con il punteggio complessivo 

delle tre prove in fascia gialla o rossa nella piramide RTI, ovvero con un percentile compreso tra 0% 

e 15%. Con i risultati emersi nel post-test il numero di questi bambini è sceso a zero. Nel gruppo di 

controllo non sono presenti né in fase di pre-test né in fase di post-test bambini rientranti in queste 

fasce. 
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Per poter verificare la progressione di ogni singolo bambino, è stata allestita una tabella dove vengono 

presentati i punteggi grezzi e standardizzati ottenuti per ogni prova e in totale per ogni bambino, che 

è visionabile all’allegato 8.8. 

I risultati dei bambini del gruppo sperimentale mostrano una differenza tra i due tempi di 

somministrazione del test. Si può osservare una diminuzione (-5.43 punti) della deviazione standard 

relativa alla media del punteggio complessivo delle tre prove del test dei bambini del gruppo 

sperimentale tra il T1 (M = 28.75, SD = 9.70) e il T2 (M = 32.75, SD = 4.27), mentre la media di 

punteggio aumenta di 4 punti. 

Dalla tabella presentata sopra (4.1), emerge una maggiore eterogeneità relativa al totale di punteggio 

per quanto riguarda il gruppo sperimentale, mentre il gruppo di controllo ha ottenuto dei punteggi 

con una minore dispersione tra i diversi risultati. Il gruppo sperimentale ottiene infatti una media di 

28.75 punti con una deviazione standard di 9.70, mentre il gruppo di controllo ottiene un valore di 

36.00 punti per quanto riguarda la media e di 5.46 per la deviazione standard. Tra i due gruppi vi è 

quindi uno scarto di 7.25 punti al momento del pre-test. Nei grafici sottostanti (4.2 e 4.3) sono quindi 

presentati i punteggi totali standardizzati emersi in fase di pre-test e post-test per ogni bambino dei 

due gruppi. 

 
Figura 4.2: Grafico dei punteggi totali standardizzati nei due tempi per il gruppo di controllo 
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Figura 4.3: Grafico dei punteggi totali standardizzati nei due tempi per il gruppo sperimentale 

 

Nei capitoli seguenti verranno presentati i risultati singoli di ogni prova somministrata. 

4.2.1 Prova 1 (DM1): salvadanaio 

I risultati ottenuti in questa prova sono presentati attraverso le figure 4.4 e 4.5. Il gruppo di controllo 

ha mostrato per questa prova un peggioramento di -0.64 punti. Nel gruppo sperimentale il 43.75% 

dei bambini ha ottenuto un punteggio migliore, mentre il 37.5% un punteggio peggiore. Nel gruppo 

di controllo, il 27.27% dei bambini ha ottenuto un risultato migliore, mentre il 54.54% ha ottenuto un 

risultato peggiore. Nel gruppo di controllo la deviazione standard è diminuita di 1.03 punti, mentre 

nel gruppo sperimentale di 2.34 punti, rimanendo però più elevata rispetto al gruppo di controllo. 
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Figura 4.4: Grafico riassuntivo dei punteggi standardizzati per la prova DM1 del gruppo di controllo 

 

 
Figura 4.5: Grafico riassuntivo dei punteggi standardizzati per la prova DM1 del gruppo sperimentale 

4.2.2 Prova 2 (DM2): infilare i cubi 

Per questa prova i risultati sono presentati nelle figure 4.6 e 4.7. Il 56.25% dei bambini del gruppo 

sperimentale ha ottenuto un punteggio migliore in fase di post-test, mentre il 18.75% ha ottenuto un 

punteggio peggiore. Per il gruppo di controllo, 27.27% dei bambini ha ottenuto un risultato migliore, 

mentre il 45.45% ha ottenuto un risultato peggiore. nel gruppo di controllo la deviazione standard è 
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diminuita di 1.05 punti, mentre nel gruppo sperimentale di 1.92 punti, risultando leggermente 

inferiore a quella del gruppo di controllo. 

 
Figura 4.6: Grafico riassuntivo dei punteggi standardizzati per la prova DM2 del gruppo di controllo 

 

 
Figura 4.7: Grafico riassuntivo dei punteggi standardizzati per la prova DM2 del gruppo sperimentale 

4.2.3 Prova 3 (DM3): percorso 1 

I risultati emersi da questa prova sono presentati attraverso le figure 4.8 e 4.9. Nel gruppo 

sperimentale il 50% dei bambini ha ottenuto un risultato migliore rispetto al pre-test, mentre 25% ha 

ottenuto un risultato peggiore. Nel gruppo di controllo il 9.09% dei bambini ha ottenuto un punteggio 
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migliore, mentre il 63.63% ha ottenuto un punteggio inferiore al pre-test.  nel gruppo di controllo la 

deviazione standard è diminuita di 0.45 punti, mentre nel gruppo sperimentale di 1.48 punti, 

risultando leggermente inferiore a quella del gruppo di controllo. 

 
Figura 4.8: Grafico riassuntivo dei punteggi standardizzati per la prova DM3 del gruppo di controllo 

 

 
Figura 4.9: Grafico riassuntivo dei punteggi standardizzati per la prova DM3 del gruppo sperimentale 
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4.3 Osservazioni qualitative 

A complemento dei risultati ottenuti con la somministrazione delle prove MABC-2, ho svolto delle 

osservazioni svolte in modo qualitativo in riferimento alle abilità di indossare il grembiule. Le griglie 

complete si trovano all’allegato 3, mentre qui verranno presentate le principali informazioni. 

In fase di pre-test, il 25% dei bambini era già in grado di infilare il grembiule, abbottonarlo e 

sbottonarlo completamente in modo autonomo, mentre il 12.5% era completamente dipendente da un 

adulto per svolgere queste operazioni. Il 56.25% dei bambini era in grado di infilare entrambe le 

maniche, mentre il 68.75% riusciva ad allacciare almeno un bottone. 

In fase di post-test, la percentuale di bambini in grado di compiere tutte le azioni necessarie per 

indossare il grembiule è salita al 37.5%. Sono invece il 25% i bambini che non provano nemmeno ad 

allacciare un bottone del grembiule. Al termine della fase di apprendimento un solo bambino (6.25%) 

è ancora totalmente dipendente dall’adulto. Nel grafico sottostante (4.10) sono rappresentate le 

quantità di bambini appartenenti ad ogni categoria utilizzata nelle griglie osservative di raccolta dati 

che si trovano all’allegato 8.3. 

 
Figura 4.10: Variazione in termini numerici delle caratteristiche qualitative relative all'atto di indossare il grembiule 
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4.4 Frequenza di gioco 

Grazie alle griglie osservative presentate nel capitolo relativo alla metodologia, che si trovano in 

versione completata all’allegato 8.5, ho potuto raccogliere informazioni quantitative e qualitative 

relative allo svolgimento dei giochi presentati in sezione. Prima di presentare i risultati emersi, è 

doveroso precisare che le osservazioni sono state svolte solamente durante i miei momenti di presenza 

in sezione e non negli altri giorni della settimana. I 17 giochi sono stati giocati complessivamente 576 

volte, ovvero in media 36 giocate per bambino e 33 sessioni per gioco. Il gioco scelto più volte è stato 

il numero 4 (classificazione dei colori, 68 volte), mentre quello meno scelto il numero 8 (biglie in 

equilibrio, 12 volte). Nel grafico sottostante (4.11) sono riportate le sessioni di gioco totali svolte da 

ogni bambino del gruppo sperimentale. 

 
Figura 4.11: Numero di sessioni effettuate per bambino 

 

Nella tabella riportata di seguito (4.2) sono stati inseriti i punteggi standardizzati ottenuti da ogni 

bambino del gruppo sperimentale per le tre prove MABC-2 proposte nei due tempi di 

somministrazione e il numero di sessioni di gioco autonomo svolte. 
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Tabella 4.2: Riepilogo sessioni di gioco svolte e punteggi standardizzati MABC-2 ottenuti per i bambini del gruppo 
sperimentale 

Bambino 
Sessioni 

gioco [n] 

DM1 DM2 DM3 

T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Sper.1 42 10 9 10 11 12 13 

Sper.2 48 11 10 9 13 13 14 

Sper.3 57 10 10 16 14 14 15 

Sper.4 13 7 9 5 6 13 13 

Sper.5 47 6 8 5 13 5 11 

Sper.6 43 10 8 12 11 14 12 

Sper.7 19 3 9 8 8 7 12 

Sper.8 55 9 12 14 14 7 12 

Sper.9 45 11 11 13 13 15 14 

Sper.10 44 12 10 11 12 15 11 

Sper.11 20 1 9 11 13 8 7 

Sper.12 44 9 9 13 13 13 13 

Sper.13 40 15 10 16 12 7 13 

Sper.14 37 4 8 1 11 3 7 

Sper.15 35 4 6 5 9 11 11 

Sper.16 25 11 11 12 15 9 9 
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5 Discussione 

In questo capitolo verranno discussi i risultati presentati in precedenza in relazione alla domanda di 

ricerca e alle ipotesi formulate a seguito dell’allestimento del quadro teorico; gli strumenti selezionati 

e gli interventi previsti hanno permesso di raccogliere dei risultati pertinenti che possono permettere 

di formulare delle risposte. 

5.1 Verifica delle ipotesi 

La prima ipotesi formulata sosteneva che i bambini facenti parte del gruppo sperimentale avrebbero 

ottenuto dei miglioramenti maggiormente significativi rispetto ai bambini del gruppo di controllo. 

Analizzando i risultati delle prove MABC-2 somministrate si può affermare che questa ipotesi è 

confermata, in quanto, tenendo conto che i bambini del gruppo sperimentale partivano con dei 

punteggi mediamente più bassi rispetto ai bambini del gruppo di controllo, i primi hanno mostrato un 

miglioramento sostanziale nei tempi di svolgimento delle prime due prove e nel numero di errori 

commessi nella terza prova. Grazie alle osservazioni relative alla frequenza di gioco, emerge che i 

bambini che hanno svolto più sessioni sono anche quelli che presentano un punteggio MABC-2 totale 

più alto in fase di post-test. Soprattutto i bambini dell’anno facoltativo, che quindi sono nella fascia 

3-4 anni, hanno svolto molte sessioni di gioco e hanno migliorato sensibilmente i propri punteggi. I 

bambini con un punteggio di partenza (pre-test) basso e che hanno svolto poche sessioni di gioco 

autonomo (<40 sessioni) presentano dei punteggi finali (post-test) più bassi dei compagni. I bambini 

del gruppo sperimentale che hanno dei punteggi peggiori al post-test sono i bambini che frequentano 

la scuola dell’infanzia a tempo parziale o che sono stati assenti per molto tempo durante la fase di 

apprendimento e che non hanno potuto quindi svolgere tutti gli interventi strutturati. Al contrario, i 

bambini del gruppo di controllo hanno presentato mediamente un peggioramento dei punteggi del 

test. Non vi sono però informazioni in merito alla frequenza scolastica di questi bambini; l’unica 

informazione conosciuta è che il bambino 11 ha avuto una frattura del radio durante il mese di gennaio 

e ha quindi dovuto portare un gesso polso-gomito per circa due mesi. Si potrebbe quindi pensare che 

anche per il gruppo di controllo vi siano state molte assenze prolungate che non hanno permesso ai 

bambini di mantenere costante il proprio allenamento scolastico e che sia quindi questa la causa di 

un peggioramento dei risultati. 

La seconda ipotesi riguardava il possibile miglioramento dei punteggi dei bambini inseriti dai risultati 

scaturiti nel pre-test nella fascia gialla del modello RTI (con un percentile totale tra il quinto e il 

sedicesimo). A seguito dei risultati, si può notare come i bambini che inizialmente rientravano in 
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questa categoria hanno compiuto dei miglioramenti evidenti a livello di punteggio, allontanandosi 

nettamente dalla zona di rischio. Una parte di questi miglioramenti può essere attribuita agli interventi 

presentati nel corso della fase di apprendimento, mentre rimane difficile da spiegare il netto 

miglioramento di punteggio avuto dal bambino diagnosticato con un disturbo dello spettro autistico. 

Il bambino, infatti, ha faticato a partecipare agli interventi strutturati e non li ha svolti seguendo i 

compiti dati, e anche per quanto riguarda i giochi da svolgere in autonomia ha spesso giocato a “modo 

suo”, ovvero selezionando solamente alcuni aspetti del gioco a lui più congeniali. Il suo percorso di 

apprendimento e i suoi risultati sono quindi in contrapposizione. La supposizione che mi sento di fare 

in questo senso è che la somministrazione del pre-test sia avvenuta durante uno dei suoi periodi di 

difficoltà e che quindi il risultato scaturito non sia rappresentativo delle abilità effettive del bambino. 

In media i bambini che nel pre-test si situavano nella fascia gialla o rossa hanno avuto un aumento di 

punteggio pari a +10 punti, mentre i bambini già in fascia verde hanno avuto una variazione di 

punteggio pari a +0.8 punti. Emerge quindi in modo netto che i bambini che si situavano inizialmente 

in fascia gialla o rossa hanno avuto un miglioramento maggiormente significativo rispetto ai bambini 

in fascia verde e hanno quindi beneficiato in modo più marcato del programma di interventi e giochi 

proposti. 

Per rispondere quindi alla domanda di ricerca, un programma di intervento quotidiano di stimolazione 

della motricità fine porta dei benefici ai bambini, permettendo loro di migliorare il proprio livello di 

abilità in modo significativo. Questo programma permette inoltre ai bambini potenzialmente a rischio, 

ovvero che hanno delle fragilità importanti per quanto riguarda la motricità fine, di allontanarsi da 

questa soglia di rischio, acquisendo e consolidando delle abilità fondamentali per la vita scolastica e 

quotidiana, in modo da poter accedere in seguito ad esempio alla scrittura. 

5.2 Limiti 

Il primo limite da evidenziare in questa ricerca è il campione molto limitato e la notevole differenza 

sociodemografica tra il gruppo sperimentale e quello di controllo. I due gruppi, infatti, presentano 

delle caratteristiche molto differenti, in termini numerici, di genere e di età, che non permettono di 

poter confrontare in modo esatto e approfondito i risultati emersi. Inoltre, per poter avere una 

rilevanza statistica, il campione di riferimento dovrebbe essere molto più ampio e non limitato a una 

sola sede di scuola dell’infanzia. Inoltre, il campione differiva molto in termini di punteggi di partenza 

tra i due gruppi; il gruppo di controllo otteneva in fase di pre-test dei punteggi alle singole prove e 

complessivi significativamente più alti rispetto a quelli del gruppo sperimentale. Questo rendere i 
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risultati emersi relativi e non statisticamente comparabili, poiché non vi sono delle condizioni di 

partenza paragonabili tra i due gruppi della sperimentazione. 

Un altro limite di questo lavoro è la durata della fase di apprendimento. Infatti, come ricorda anche 

Taverna et al. (2020), occorrono almeno dieci settimane di interventi quotidiani per poter osservare 

in modo stabile l’evoluzione di una competenza. La mia fase di apprendimento è durata sì almeno 

dieci settimane, ma solo quattro sono state a tempo pieno, poiché a partire dal mese di febbraio la mia 

presenza in sede era limitata a due giornate a settimana. Per poter quindi osservare l’evoluzione di 

un’abilità di motricità fine sarebbe servito quindi più tempo tra il pre-test e il post-test. 

Quale ultimo limite ho identificato l’incostanza partecipativa dei bambini; infatti, tra gennaio e 

febbraio vi è stato un nuovo picco epidemico di COVID-19 e molti bambini sono stati assenti per un 

tempo prolungato. Questo non ha permesso a tutto il campione di svolgere tutti gli interventi come 

previsto. Le condizioni non sono quindi state uguali per tutti; va tenuto anche conto, infatti, della 

situazione psico-fisica dei bambini al rientro dopo una lunga assenza. 

5.3 Possibili sviluppi 

Questo studio apre a moltissimi sviluppi nell’ambito della motricità fine. Innanzitutto, si potrebbe 

somministrare ai bambini una nuova batteria di test MABC-2 a distanza di qualche mese dal post-

test, in modo da osservare se anche senza la somministrazione regolare di interventi mirati di 

potenziamento della motricità fine i punteggi dei bambini del gruppo sperimentale continuano a 

progredire in modo più evidente che i bambini del gruppo di controllo. Inoltre, sarebbe interessante 

poter analizzare i singoli giochi e gli aspetti specifici relativi alla motricità fine che vengono attivati 

con ognuno di loro, in modo da poterli proporre in modo più mirato ai bambini che ne hanno bisogno. 

In questo senso di potrebbero poi creare dei set di giochi specifici per attivare determinate componenti 

della motricità fine, in modo da lavorare nello specifico tutte le dimensioni, intersecandole anche con 

delle competenze disciplinari variegate. 

Un altro possibile sviluppo potrebbe essere l’integrazione di attività motorie in salone che vadano a 

lavorare sulla motricità degli arti superiori e che possano dunque essere complementari ai giochi 

proposti che invece lavorano maggiormente a partire dall’articolazione del polso, in modo da poter 

sviluppare in maniera più consistente e specifica la muscolatura di supporto all’azione fino-motoria. 
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6 Conclusione 

Non posso che ritenermi soddisfatta di questo lavoro, sia sul piano professionale che soprattutto su 

quello personale come docente. Oltre alla mia soddisfazione personale ho anche avuto un buon 

riscontro da parte dei bambini, che si sono mostrati molto interessati per tutta la durata del percorso 

di apprendimento, tanto che regolarmente ancora chiedono quando possono rifare i “giochi al piano 

di sopra” (le prove del test MABC-2). 

Grazie a questa tesi ho confermato l’importanza di stimolare la motricità fine soprattutto alla scuola 

dell’infanzia, in modo da poter permettere a tutti i bambini di essere pronti al passaggio di ordine 

scolastico. Inoltre, ho appreso nuovi strumenti per svolgere delle valutazioni delle competenze che 

vanno al di là delle classiche griglie osservative che mi sono trovata ad osservare finora. Non credo 

siano tutti degli strumenti utilizzabili con regolarità dalle docenti, ma anche solo conoscere i contenuti 

delle prove potrebbe rendere più attenti a un depistamento precoce di possibili difficoltà motorie, in 

modo da poter reagire tempestivamente e attivare delle figure professionali che possano fornire al 

bambino e alla docente tutti gli strumenti necessari. 

In fase di progettazione avevo previsto molti più interventi di quelli che ho poi realizzato, forse anche 

a causa dell’euforia del momento, che mi ha portato a voler inserire tutti gli aspetti che avevo scoperto 

in fase di costruzione del sapere docente e del quadro teorico. Questo mi permette però di mantenere 

una motivazione molto alta verso il tema, che sicuramente porterò avanti anche nei prossimi anni e 

sul quale sarò motivata a lavorare in modo approfondito. 

Ritengo sia importante sensibilizzare i futuri docenti sul tema della motricità fine; durante la 

formazione bachelor se ne parla poco e in modo molto superficiale, sebbene sia riconosciuta 

l’importanza di questa componente nello sviluppo del bambino e sia accertato quale prerequisito per 

la scrittura. Gli interventi mirati che possono lavorare questa abilità spaziano in tutte le aree 

disciplinari e toccano tutte le competenze trasversali del Piano di Studio; la motricità fine può quindi 

essere una protagonista (anche se parzialmente invisibile) costante nell’anno scolastico, e non solo 

un’abilità di servizio. 

Questo lavoro mi ha inoltre permesso di assumere ancora più consapevolezza riguardo all’importanza 

di proporre ai bambini materiali variati e stimolanti, ma che al contempo siano anche per loro speciali 

dal punto di vista affettivo. In questo senso l’aver creato io personalmente la maggior parte dei giochi 

ha permesso ai bambini di creare anche un legame affettivo e di maggior rispetto verso il percorso di 

apprendimento e i materiali stessi, motivandoli maggiormente ad utilizzarli. Non servono grandi 
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abilità o materiali pregiati per ottenere dei risultati molto validi e speciali agli occhi dei bambini, 

serve solo della creatività e del tempo da investire. 

In conclusione, questo lavoro è stato per me significativo, poiché mi ha permesso di riflettere 

sull’importanza di una documentazione costante dei progressi dei bambini e sull’importanza della 

formazione continua; non si smette mai di imparare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene certificato che il presente lavoro di tesi, Stimolazione della motricità fine alla scuola 

dell’infanzia tra giochi autonomi e attività strutturate, nel testo principale contiene 58’193 caratteri 

(spazi inclusi). 
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8 Allegati 

8.1 Allegato 1: descrittivo delle prove MABC-2 non somministrate (adattato da Henderson 

et al., 2012) 

Tabella 8.1: descrittivo delle prove MABC-2 non somministrate. 

Subtest Descrizione Attribuzione punteggi 

Mirare e afferrare 1 – afferrare il 
sacchetto 

L’esaminatore lancia un sacchetto in 
direzione delle braccia del bambino, 
che deve afferrarlo al volo. La prova 
viene ripetuta 10 volte. 

Viene conteggiato un punto per ogni 
sacchetto afferrato. 

Mirare e afferrare 2 – lanciare il 
sacchetto dentro il tappeto 

Il bambino, posizionato su un tappeto, 
deve lanciare un sacchetto mirando il 
tappeto posto frontalmente, senza 
scendere dal proprio. La prova viene 
ripetuta 10 volte. 

Viene conteggiato un punto per ogni 
lancio eseguito correttamente e finito 
sul tappeto. 

Equilibrio 1 (statico) – equilibrio su 
una gamba 

Il bambino deve stare in equilibrio su 
una sola gamba, seguendo le direttive 
imposte dall’esaminatore. La prova 
viene effettuata con entrambi gli arti. 

Viene misurato il tempo di 
mantenimento della posizione, per un 
massimo di 30 secondi. 

Equilibrio 2 (dinamico) – camminare 
con i talloni sollevati 

Il bambino deve camminare su un 
alinea tracciata sul pavimento 
mettendo un piede avanti all’altro. 

Viene conteggiato il numero di passi 
consecutivi corretti svolti dal bambino, 
per un massimo di 15. 

Equilibrio 3 (dinamico) – saltare sui 
tappeti 

Il bambino salta a piedi uniti da un 
tappeto all’altro in modo dinamico, 
ovvero senza effettuare pause tra un 
salto e l’altro. 

Vengono conteggiati i salti 
consecutivi e corretti effettuati, fino a 
un massimo di 5. 
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8.2 Allegato 2: griglie osservative qualitative vuote 

Tabella 8.2: griglia per raccogliere le informazioni sulle competenze relative all’utilizzo del grembiule. 

Bambino Il bambino 

indossa il 

grembiule in 

modo 

autonomo 

(entrambe le 

maniche) 

Il bambino 

indossa il 

grembiule in 

modo parz. 

autonomo 

(infila una sola 

manica) 

Il bambino non 

indossa il 

grembiule in 

modo 

autonomo 

Il bambino 

allaccia 

almeno un 

bottone 

Il bambino 

allaccia 

almeno la 

metà dei 

bottoni 

Il bambino 

allaccia tutti i 

bottoni 

Il bambino non 

prova ad 

allacciare 

nemmeno un 

bottone 

Il bambino 

slaccia i 

bottoni in 

autonomia 

Il bambino 

necessita di un 

aiuto per 

slacciare i 

bottoni 

Il bambino 

toglie il 

grembiule in 

modo 

autonomo 

Il bambino 

necessita di un 

aiuto per 

togliere il 

grembiule 

Sperim. 1            

Sperim. 2            

Sperim. 3            

Sperim. 4            

Sperim. 5            

Sperim. 6            

Sperim. 7            

Sperim. 8            

Sperim. 9            

Sperim. 10            

Sperim. 11            

Sperim. 12            

Sperim. 13            

Sperim. 14            

Sperim. 15            

Sperim. 16            
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8.3 Allegato 3: griglie osservative qualitative completate 

Tabella 8.3: griglia compilata dopo le osservazioni effettuate tra il 21 e il 23 dicembre 2021. 

Bambino Il bno indossa 

il grembiule in 

modo 

autonomo 

(entrambe le 

maniche) 

Il bno indossa 

il grembiule in 

modo parzial. 

autonomo 

(infila una sola 

manica) 

Il bambino non 

indossa il 

grembiule in 

modo 

autonomo 

Il bambino 

allaccia 

almeno un 

bottone 

Il bambino 

allaccia 

almeno la 

metà dei 

bottoni 

Il bambino 

allaccia tutti i 

bottoni 

Il bno non 

prova ad 

allacciare 

nemmeno un 

bottone 

Il bambino 

slaccia i 

bottoni in 

autonomia 

Il bambino 

necessita di un 

aiuto per 

slacciare i 

bottoni 

Il bambino 

toglie il 

grembiule in 

modo 

autonomo 

Il bambino 

necessita di un 

aiuto per 

togliere il 

grembiule 

Sperim. 1  X     X  X X  

Sperim. 2 X   X     X X  

Sperim. 3 X     X  X  X  

Sperim. 4   X    X  X  X 

Sperim. 5   X X     X X  

Sperim. 6 X     X  X  X  

Sperim. 7 X     X  X  X  

Sperim. 8  X  X    X  X  

Sperim. 9 X    X   X  X  

Sperim. 10 X     X  X  X  

Sperim. 11  X     X X  X  

Sperim. 12 X    X   X  X  

Sperim. 13  X     X X  X  

Sperim. 14   X    X  X  X 

Sperim. 15 X    X   X  X  

Sperim. 16 X    X   X  X  
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Tabella 8.4: griglia compilata dopo le osservazioni effettuate tra il 30 marzo e il 3 aprile 2022. 

Bambino Il bno indossa 

il grembiule in 

modo 

autonomo 

(entrambe le 

maniche) 

Il bno indossa 

il grembiule in 

modo parzial. 

autonomo 

(infila una sola 

manica) 

Il bambino non 

indossa il 

grembiule in 

modo 

autonomo 

Il bambino 

allaccia 

almeno un 

bottone 

Il bambino 

allaccia 

almeno la 

metà dei 

bottoni 

Il bambino 

allaccia tutti i 

bottoni 

Il bno non 

prova ad 

allacciare 

nemmeno un 

bottone 

Il bambino 

slaccia i 

bottoni in 

autonomia 

Il bambino 

necessita di un 

aiuto per 

slacciare i 

bottoni 

Il bambino 

toglie il 

grembiule in 

modo 

autonomo 

Il bambino 

necessita di un 

aiuto per 

togliere il 

grembiule 

Sperim. 1  X     X  X X  

Sperim. 2 X    X   X  X  

Sperim. 3 X     X  X  X  

Sperim. 4  X     X  X X  

Sperim. 5  X  X    X  X  

Sperim. 6 X     X  X  X  

Sperim. 7 X     X  X  X  

Sperim. 8  X   X   X  X  

Sperim. 9 X    X   X  X  

Sperim. 10 X     X  X  X  

Sperim. 11  X     X X  X  

Sperim. 12 X     X  X  X  

Sperim. 13 X    X   X  X  

Sperim. 14   X    X  X  X 

Sperim. 15 X     X  X  X  

Sperim. 16 X    X   X  X  
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8.4 Allegato 4: griglie di partecipazione ai giochi 

Tabella 8.5: griglia riassuntiva della partecipazione e stile di gioco di ogni bambino. 

Bambino Quante volte ha giocato? Gioca in autonomia o in compagnia? Osservazioni 

Albero di mollette    

Pesca dei pesci    

Trapianto dei fiori    

Classificazione colori    

Tavoletta elastica    

Costruzioni con figure    

Palline in equilibrio    

Biglie in equilibrio    

Vulcano spara pallini    

Ritaglio di carte da gioco    

Albero dei bottoni    

Perline da infilare    

Pallina mangia fagioli    

Torri di cubetti    

Fette di legno da intrecciare    

Tavolette bucate e chiodini    

Perline dei nomi    
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8.5 Allegato 5: griglie osservative di partecipazione al gioco completate 

 

Figura 8.1: griglia di gioco completata di G. (facoltativo) 

 
Figura 8.2: griglia di gioco completata di D. (facoltativo) 
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Figura 8.3: griglia di gioco completata di K. (facoltativo) 

 
Figura 8.4: griglia di gioco completata di R. (facoltativo) 
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Figura 8.5: griglia di gioco completata di M. (facoltativo) 

 
Figura 8.6: griglia di gioco completata di M. (obbligatorio 1) 
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Figura 8.7: griglia di gioco completata di St. (obbligatorio 1) 

 
Figura 8.8: griglia di gioco completata di O. (obbligatorio 1) 
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Figura 8.9: griglia di gioco completata di I. (obbligatorio 1) 

 
Figura 8.10: griglia di gioco completata di So. (obbligatorio 1) 
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Figura 8.11: griglia di gioco completata di S. (obbligatorio 2) 

 
Figura 8.12: griglia di gioco completata di M. (obbligatorio 2) 
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Figura 8.13: griglia di gioco completata di N. (obbligatorio 2) 

 
Figura 8.14: griglia di gioco completata di D. (obbligatorio 2) 
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Figura 8.15: griglia di gioco completata di J. (obbligatorio 2) 

 
Figura 8.16: griglia di gioco completata di A. (obbligatorio 2)
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8.6 Allegato 6: calendario degli interventi 

Settimana Compiti somministrati 

Settimana 1 (10-15.01.2022) Sono stati presentati i giochi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (cfr. allegato 7 per la descrizione). 

Sono state svolte alcune sessioni di gioco supervisionato e poi sono stati lasciati a 

disposizione nel gioco libero. 

Sono state svolte due attività di pregrafismo: i bambini dell’obbligatorio 2 hanno 

dovuto incollare delle strisce di carta in modo ortogonale su un foglio ed in seguito 

tracciare delle linee che riprendessero le direzioni, mentre il resto dei bambini ha 

dovuto seguire con i pennarelli delle tracce pre-disegnate su dei fogli A3, posizionati 

in luoghi diversi dell’aula (sul pavimento, sul tavolo, sulla parete), in modo da 

attivare differenti posture. 

Settimana 2 (17-21.01.2022) Sono stati presentati i giochi 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Sono stati mantenuti a 

disposizione i giochi della settimana 1 per il gioco autonomo. 

È stata svolta un’attività strutturata con l’intero gruppo classe: i bambini hanno 

dovuto seguire dei tracciati con pennelli di differenti misure e differenti strumenti 

(tempera, acquarelli). 

Settimana 3 (24-28.01.2022) I bambini hanno avuto a disposizione i giochi presentati nelle settimane 1 e 2 per il 

gioco autonomo. Non sono state svolte sessioni di gioco supervisionato. 

È stata messa a disposizione dei bambini della plastilina con degli attrezzi 

(mattarello, forbici, formine). 

È stata svolta un’attività di motricità fine con tutta la classe: i bambini hanno dovuto 

realizzare delle palline di carta seta e in seguito incollarle seguendo i contorni della 

figura data. La richiesta era di realizzare le palline utilizzando una sola mano, 

alternandole durante il lavoro. 

Settimana 4 (31.01-04.02.2022) Sono stati presentati i giochi 15, 16 17 e 18. 

È stata svolta un’attività di ritaglio, nella quale i bambini hanno dovuto ritagliare dei 

rettangoli di moosgummi da successivamente incollare su un cartoncino 

rappresentando delle figure a scelta a tema fattoria. 
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Settimana 5 (07.02.2022 e 

10.02.2022) 

I bambini hanno avuto a disposizione tutti i giochi presentati da utilizzare durante il 

gioco libero. 

È stata svolta un’attività di pregrafismo nella quale i bambini dovevano riprodurre 

delle figure ripassandole con i pennarelli. Ai bambini dell’anno facoltativo è stata 

proposta un’attività di disegno alla lavagna con pennelli di differenti misure e acqua. 

Alcuni bambini hanno avuto la possibilità di recuperare delle attività precedenti. 

Settimana 6 (14.02.2022 e 

17.02.2022) 

I bambini hanno avuto a disposizione tutti i giochi presentati da utilizzare durante il 

gioco libero. 

È stata svolta un’attività di pregrafismo nella quale i bambini dovevano riprodurre 

delle figure disegnate sulla lavagna ripassandole con i gessetti. Ai bambini 

dell’obbligatorio 2 è stata proposta un’attività nella quale dovevano seguire una 

figura disegnata in precedenza da loro con la colla liquida, cercando di dosarla in 

modo adatto. 

Settimana 7 (21.02.2022 e 

24.02.2022) 

I bambini hanno avuto a disposizione tutti i giochi presentati da utilizzare durante il 

gioco libero. 

È stata svolta un’attività di ritaglio, nella quale i bambini hanno dovuto ritagliare delle 

spirali disegnate su carta da fotocopie. Queste spirali sono in seguito state decorate 

ed utilizzate come decorazioni per carnevale. 

Settimana 8 (07.03.2022 e 

10.03.2022) 

I bambini hanno avuto a disposizione tutti i giochi presentati da utilizzare durante il 

gioco libero. 

È stata svolta un’attività strutturata nella quale i bambini erano chiamati a disegnare 

con le matite colorate su un foglio di carta vetrata a grana media. 

Settimana 9 (14.03.2022 e 

17.03.2022) 

bambini hanno avuto a disposizione tutti i giochi presentati da utilizzare durante il 

gioco libero. 

È stata svolta un’attività di ritaglio, nella quale i bambini hanno dovuto ritagliare 

differenti forme geometriche su cartoncino che sono poi servite quale base per il 

biglietto della festa del papà. 

Settimana 10 (21.03.2022 e 

24.03.2022) 

I bambini hanno avuto a disposizione tutti i giochi presentati da utilizzare durante il 

gioco libero. 

Non sono state svolte delle attività specifiche. Alcuni bambini hanno avuto la 

possibilità di recuperare delle attività precedenti. 
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Settimana 11 (28.03.2022 e 

31.03.2022) 

I bambini hanno avuto a disposizione tutti i giochi presentati da utilizzare durante il 

gioco libero. 

Non sono state svolte delle attività specifiche. Alcuni bambini hanno avuto la 

possibilità di recuperare delle attività precedenti. 
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8.7 Allegato 7: descrizione giochi di motricità fine 

Codice Descrizione gioco Immagine 

1 Albero di mollette 

Il bambino deve fissare le mollette (di 

differenti forme e misure) alla struttura di 

legno, in corrispondenza degli appositi 

ganci. 

Componenti: destrezza digitale, 

coordinazione oculo-manuale 

 

2 Pesca dei pesci 

Il bambino, utilizzando il bastoncino 

uncinato, deve afferrare un pesce alla 

volta e posizionarlo nella seconda scatola. 

Componenti: destrezza manuale, 

coordinazione oculo-manuale 
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3 Trapianto dei fiori 

Il bambino, utilizzando il bastoncino 

uncinato, deve afferrare un fiore alla volta 

attraverso il gancio e spostarlo nella 

scatola seguente. 

Componenti: destrezza manuale, 

coordinazione oculo-manuale 

 

4 Classificazione colori 

Il bambino, utilizzando pinze di diverse 

dimensioni, deve afferrare i differenti 

materiali presenti nella scatola e 

posizionarli nel bicchiere del colore 

corrispondente. 

Componenti: destrezza digitale, 

coordinazione oculo-manuale 

Altre competenze in gioco: 

classificazione 
 

5 Tavoletta elastica 

Il bambino deve riprodurre sulla tavoletta 

la figura presente sulla tesserina 

utilizzando degli elastici. 

Componenti: destrezza digitale, 

coordinazione oculo-manuale 

Altre competenze in gioco: 

orientamento spaziale, geometria 
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6 Costruzioni con figure 

Il bambino deve costruire una figura 

tridimensionale incastrando i vari pezzi 

bidimensionali tra loro. 

Componenti: destrezza manuale, 

coordinazione oculo-manuale 

Altre competenze in gioco: 

orientamento spaziale, geometria, 

creatività  

7 Palline in equilibrio 

Il bambino deve posizionare con le mani 

le palline da ping-pong in equilibrio sui 

supporti infilzati nella scatola. 

Componenti: destrezza manuale, 

coordinazione oculo-manuale 

 

8 Biglie in equilibrio 

Il bambino deve posizionare con le mani 

le biglie di vetro in corrispondenza degli 

incavi della figura. 

Componenti: destrezza manuale, 

coordinazione oculo-manuale 
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9 Vulcano spara pallini 

Il bambino deve realizzare una pallina di 

carta seta utilizzando una sola mano, 

inserirla nel rotolo di cartone e tendere 

prima e rilasciare poi il palloncino 

utilizzando il pollice e l’indice. 

Componenti: destrezza digitale, 

coordinazione oculo-manuale 

 

10 Ritaglio di carte da gioco 

Il bambino utilizzando le forbici deve 

ritagliare le carte da gioco seguendo le 

linee tracciate con il pennarello. 

Componenti: destrezza manuale, 

destrezza digitale, coordinazione oculo-

manuale 

Altre competenze in gioco: matematica 

 

11 Albero dei bottoni 

Il bambino deve fissare i pezzi di feltro in 

corrispondenza dei bottoni. 

Componenti: destrezza digitale, 

destrezza manuale 
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12 Perline da infilare 

Il bambino deve infilare le perline sul filo, 

utilizzando l’ago. 

Componenti: destrezza manuale, 

destrezza digitale, coordinazione oculo-

manuale 

Altre competenze in gioco: creatività 

 

13 Pallina mangia fagioli 

Il bambino deve introdurre i fagioli nella 

fessura praticata sulla pallina da tennis, 

schiacciandola con una sola mano. 

Componenti: destrezza manuale 

Altre competenze in gioco: matematica 

 

14 Torri di cubetti 

Il bambino deve realizzare una torre con i 

cubetti messi a disposizione utilizzando 

solamente le pinze. 

Componenti: destrezza digitale, 

coordinazione oculo-manuale 

Altre competenze in gioco: matematica, 

creatività 
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15 Fette di legno da intrecciare 

Il bambino deve infilare la stringa nelle 

fessure del legno. 

Componenti: destrezza manuale, 

destrezza digitale, coordinazione oculo-

manuale 

 

16 Tavolette bucate e chiodini 

Il bambino infila i chiodini sulla base forata 

per creare delle figure concrete o astratte. 

Al termine del compito deve togliere tutti i 

chiodini e risistemarli. 

Componenti: destrezza digitale, 

coordinazione oculo-manuale 

Altre competenze in gioco: 

orientamento spaziale, geometria, 

creatività 
 

17 Perline dei nomi 

Il bambino deve trovare il puliscipipa con 

il proprio nome e selezionare le giuste 

perline per comporlo. 

Componenti: destrezza digitale, 

coordinazione oculo-manuale 

Altre competenze in gioco: italiano, 

orientamento spaziale 
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8.8 Allegato 8: tabelle risultati MABC-2 completate 

 
Tabella 8.6: risultati gruppo di controllo 

 Pre-test Post-test 

 Età DM1 DM2 DM3 TOT Età DM1 DM2 DM3 TOT 

 [a;m] MP [s] AM [s] [pti] [s] [punti] [errori] [punti] [punti] [a;m] MP [s] AM [s] [pti] [s] [punti] [errori] [punti] [punti] 

C1 4;10 8 12 12 28 12 0 14 38 5;2 18 24 10 44 13 0 13 36 

C2 4;5 11 14 10 25 15 2 14 39 4;9 10 13 10 25 13 1 13 36 

C3 4;5 10 12 12 21 16 0 18 44 4;8 11 12 10 39 9 3 11 30 

C4 5;1 19 20 13 74 6 3 9 28 5;5 21 21 11 75 6 5 7 24 

C5 3;8 12 14 11 35 14 0 12 44 3;11 11 13 11 41 13 3 15 39 

C6 4;4 11 12 11 34 13 3 13 37 4;7 14 13 8 25 13 4 9 30 

C7 4;4 9 11 13 24 15 5 10 38 4;7 10 14 10 39 9 3 11 30 

C8 4;0 12 14 9 35 12 4 11 32 4;3 11 13 10 29 14 3 13 37 

C9 4;0 13 13 9 58 6 3 13 28 4;4 9 13 11 33 13 3 13 37 

C10 5;5 21 32 6 37 15 0 13 34 5;8 10 13 10 21 14 0 13 37 

C11 6;2 18 22 10 36 13 0 11 34 6;5 22 21 8 47 11 1 10 29 
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Tabella 8.7: risultati gruppo sperimentale 

 Pre-test Post-test 

 Età DM1 DM2 DM3 TOT Età DM1 DM2 DM3 TOT 

 [a;m] MP [s] AM [s] [pti] [s] [punti] [errori] [punti] [punti] [a;m] MP [s] AM [s] [pti] [s] [punti] [errori] [punti] [punti] 

S1 3;11 13 14 10 51 10 6 12 32 4;2 11 17 9 39 11 3 13 33 

S2 3;7 12 14 11 57 9 5 13 33 3;10 13 13 10 39 13 4 14 37 

S3 3;11 12 15 10 28 16 4 14 40 4;2 11 13 10 30 14 1 15 39 

S4 4;1 14 17 7 62 5 3 13 25 4;4 12 15 9 60 6 3 13 28 

S5 3;11 16 18 6 71 5 11 5 16 4;2 14 16 8 34 13 4 11 32 

S6 4;11 10 13 10 29 12 2 14 36 5;3 24 24 8 52 11 1 12 31 

S7 4;9 16 20 3 43 8 6 7 18 5;1 22 24 9 64 8 1 12 29 

S8 4;9 10 16 9 22 14 6 7 30 5;0 18 21 12 42 14 1 12 38 

S9 4;5 10 14 11 31 13 1 15 39 4;8 9 11 11 24 13 0 14 38 

S10 4;5 9 12 12 42 11 1 15 38 4;8 10 14 10 27 12 3 11 33 

S11 5;7 30 34 1 53 11 4 8 20 5;11 20 26 9 46 13 5 7 29 

S12 5;8 23 23 9 43 13 0 13 35 6;0 21 20 9 63 7 1 10 26 

S13 5;10 17 16 15 33 16 5 7 38 6;1 16 23 10 58 8 3 8 26 

S14 5;4 27 28 4 122 1 8 3 8 5;8 24 24 8 54 11 5 7 26 

S15 6;1 25 26 4 69 5 0 11 20 6;5 23 24 6 55 9 0 11 26 

S16 5;2 20 22 11 51 12 3 9 32 5;6 20 22 11 36 15 3 9 35 
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