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DAL GESTO ALLA SCRITTURA

Schede didattiche per il potenziamento e lo sviluppo delle 
capacità di coordinazione oculo-manuale

Le capacità di coordinazione oculo-manuale sono di fondamentale importanza per un sereno 

apprendimento della scrittura, ma anche per lo sviluppo dell’autonomia, in quanto tutte le azioni della 

vita quotidiana richiedono una buona padronanza di questa abilità.

Gli alunni in difficoltà presentano spesso incertezze in questo ambito e necessitano di proposte gra-

duali per poter padroneggiare una strumentalità il più possibile efficace. 

Per questo non dobbiamo trascurare le attività concrete, i riferimenti costanti all’esperienza diret-

ta, le proposte relative alle prassie (movimenti finalizzati), che fanno parte della quotidianità (abbotto-

narsi, sbottonarsi, premere, svitare, avvitare, pettinarsi, infilare perle in uno spago, ecc.). L’esperienza 

diretta consente di dare davvero un senso alle cose, di imparare a padroneggiare abilità indispensa-

bili che fanno sentire capaci. 

Ecco che assumono importanza tutte le proposte psicomotorie, percettive, ludiche, che saranno 

poi via via collegate con esercizi che si basano sulla rappresentazione e sulla simbolizzazione del-

le esperienze stesse (il gioco dei birilli si traduce in seguito nella rappresentazione di un percorso 

grafico, camminare su una linea tracciata sul pavimento può corrispondere a un ripasso grafico da 

eseguire su un foglio, e così via). 

In questo schedario sono presenti schede che rispettano la gradualità e possono, per questo, 

essere utilizzate in base alle competenze individuate, per promuovere processi di sviluppo “a misura” 

del soggetto. Per tutte le attività concrete facciamo riferimento a quanto descritto nella Guida 

Didattica LINEA INCLUSIVA (volume 2), che ne contiene una ricca rassegna.
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Lo schedario propone attività relative ai contenuti di seguito descritti. 

i percorsi grafici

• Percorsi rettilinei; 

• Percorsi curvilinei;

• Percorsi spezzati;

• Percorsi misti.

i ripassi

• Ripassi rettilinei;

• Ripassi curvilinei;

• Ripassi spezzati;

• Ripassi misti.

l’impostazione dei grafemi

• Percorsi per l’impostazione dei grafemi;

• Ripassi per l’impostazione dei grafemi;

• Riproduzione di grafemi.

Per ogni ambito si inizia con attività semplici, procedendo gradualmente con proposte 

più complesse. Se gli alunni presentano difficoltà durante l’esecuzione è opportuno ricorrere 

ad esempi concreti, rimandando la scheda ad un momento successivo.
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CONSIGLI UTILI PER L’USO DELLE SCHEDE

Ogni alunno ha le proprie caratteristiche e le proprie risorse; l’uso delle schede deve quindi essere 

personalizzato.

I livelli esecutivi delle schede possono essere quelli di seguito descritti.

- Primo livello

L’alunno esegue l’attività su richiesta verbale dell’insegnante. L’esecuzione può consistere nell’in-

dicare gli elementi presenti nella scheda e nel seguire i percorsi e i tracciati con il dito indice.

- Secondo livello

L’alunno risponde alla richiesta diretta ed esegue graficamente utilizzando la matita o il pennarello.

- Terzo livello

L’alunno descrive verbalmente il contenuto della scheda, ipotizzando la consegna, attende la con-

ferma da parte dell’insegnante e procede con l’esecuzione in modo autonomo.

Ogni scheda offre spunti per ulteriori attività:

• Denominazione degli elementi contenuti nella scheda;

• Scrittura dei nomi degli elementi stessi;

• Elaborazione scritta di frasi contenenti gli elementi disegnati;

• Descrizione orale del contenuto della scheda (“Il bambino vuole salire sullo scivolo”; “Il bambino 

raggiunge lo scivolo”); 

• Descrizione scritta delle immagini; 

• Coloritura delle immagini; 

• Descrizione di ipotesi sull’evento successivo (“Cosa può succedere?”; “Cosa accadrà dopo?”).
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eseguire percorsi rettilinei.
l’alunno esegue i percorsi prima con il dito, poi con la matita (“Il pagliaccio va a
prendere il suo cappello. Traccia il percorso”; ecc.).

PERCORSI RETTILINEI

Nome:  Classe:  Data:  

COORDINAZIONE OCULO-MANUALEPERCORSI RETTILINEI
SCHEDA 3

ABILITÀ:
ATTIVITÀ:

ANNOTAZIONE:

SÌ NO CON AIUTO
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eseguire ripassi misti. 
l’alunno esegue il ripasso prima con il dito, poi con la matita (“Rachele arriva per prima 
al traguardo. Ripassa il tragitto con attenzione”). 

Nome:  Classe:  Data:  

RIPASSI SPEZZATI COORDINAZIONE OCULO-MANUALERIPASSI MISTI
SCHEDA 43

ABILITÀ:
ATTIVITÀ:

ANNOTAZIONE:

SÌ NO CON AIUTO
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eseguire percorsi seguendo le indicazioni. 
l’alunno esegue percorsi con la matita seguendo le indicazioni dell’insegnante
(“Laura va a prendere l’occorrente per lavarsi i denti”; ecc.).  

Nome:  Classe:  Data:  

COORDINAZIONE OCULO-MANUALE PERCORSI E ALFABETO RIPASSI E ALFABETO
SCHEDA 62

ABILITÀ:
ATTIVITÀ:

ANNOTAZIONE:

SÌ NO CON AIUTO
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eseguire ripassi. 
l’alunno esegue i ripassi con la matita e scrive la lettera “U”. L’insegnante può denominare 
elementi i cui nomi iniziano con la U, invitando l’alunno a ripetere soffermando la voce 
sulla pronuncia del primo fonema.           
                                                        
    

Nome:  Classe:  Data:  

PERCORSI E ALFABETO COORDINAZIONE OCULO-MANUALERIPASSI E ALFABETO

U

Copia.

Completa.

SCHEDA 63

ABILITÀ:
ATTIVITÀ:

ANNOTAZIONE:

SÌ NO CON AIUTO
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eseguire sequenze di lettere.
l’alunno ripassa e riproduce le vocali rispettandone la sequenza.

Nome:  Classe:  Data:  

COORDINAZIONE OCULO-MANUALE RIPASSI E ALFABETO
SCHEDA 112

ABILITÀ:
ATTIVITÀ:

ANNOTAZIONE:

SÌ NO CON AIUTO

RIPASSI E ALFABETO

ANNOTAZIONE:

SÌ NO CON AIUTO


