
DAL GESTO ALLA 
SCRITTURA 



HOMUNCULUS 



L'homunculus è la rappresentazione mentale del nostro schema 

corporeo.  

La dimensione e l’ordine delle diverse parti dipende dall’ampiezza 

del tessuto cerebrale motorio dedicato.  

La mano, che possiede un'enorme sensibilità e molteplici 

funzioni, occuperà una parte molto ampia.  

 



MOTRICITÀ 

•MOTRICITÀ:  SPALLE, GOMITO, POLSO 



MOTRICITÀ FINE 
 

•Scegliere la mano dominante 

•Movimento di tutte e 5 le dita 

• Imparare a dosare la pressione delle dita (su foglio 

con matite colorate, creare forme con il pongo) 







POSTURA 

SEDUTA: a metà della sedia, la pancia non deve appoggiare sul 

banco, la schiena non appoggia sullo schienale della sedia  

PIEDI: ben appoggiati al pavimento  

GAMBE: distanziate e parallele alle anche, formano con le 

ginocchia un angolo di 90° 



SCHIENA: dritta ma non rigida 

BRACCIA: avambracci appoggiati sul piano, gomiti aperti verso 

l’esterno, la mano non scrivente è aperta sul foglio come 

appoggio e «peso» 

SPALLE: rilassate 

TESTA: dritta 

 



IMPUGNATURA 



Corretta:  

la mano è piegata in semi-pronazione, la presa è “a pinza” 

tra pollice ed indice, mentre la prima falange del dito medio 

serve come appoggio. Anulare e mignolo, semipiegati, 

assicurano il contatto della mano con il foglio. Lo strumento 

grafico va impugnato a circa due cm dalla punta. 

 

 

 



CONSIGLI PER LA GIUSTA 
IMPUGNATURA 

 STRUMENTI: 

Pennelli 

Gessetti 

Cerette 

Matite grosse triangolari 

Forbici 

PIANO D’APPOGGIO: 

Utilizzo iniziale del piano 

verticale 

Piano orizzontale da in piedi 

Piano orizzontale da seduti 





Presa corretta delle forbici 



DIREZIONI DEL GESTO 
 

• Dall’alto verso il basso 

• Antiorario negli occhielli  

• Da sinistra verso destra, in modo progressivo e curvilineo, 

con tendenza al collegamento tra lettere 

 

 

 

 



La linea verticale     2 anni 

La linea orizzontale             2 anni e ½  

Il cerchio 3 anni 

La croce 4 anni 

La linea obliqua verso destra 

Il quadrato      5 anni 

La linea obliqua verso sinistra    

La croce obliqua 

Il triangolo isoscele 5 anni e ½  



OCCUPAZIONE SPAZIALE 
• Scarabocchi: per imparare 

ad utilizzare tutto lo spazio 

a disposizione, prendere 

sicurezza con il foglio, 

imparare a dosare la 

pressione sperimentando, 

sperimentare i diversi 

movimenti (soprattutto 

quello circolare e continuo 

in senso antiorario) 

 



• Copia di Figure: 

imparare a 

porre 

attenzione alla 

grandezza, la 

forma e la 

posizione delle 

varie figure 

 

 



• Disegno corpo 
umano: 
aiutare il 
bambino a 
prendere 
consapevolezz
a delle varie 
parti per poi 
rappresentarle 
nel disegno 

 



TEST COPIA DI FIGURE 

• INDICAZIONE DI SOMMINISTRAZIONE: 

• Singolarmente o a piccoli gruppi 

• Seduti al banco 

• Matita da disegno 

• Dare l’indicazione di copiare a fianco quello che vedono nella parte 

sinistra del foglio 

 



GRIGLIA DI OSSERVAZIONE 
 

• Postura (piedi, gambe, tronco, braccia, testa) 

• Impugnatura 

• Grandezza delle forme 

• Spazi tra le forme 

• Versi del gesto 

• Stacchi nel tracciare le varie forme 



GRAZIE 


