
ATTIVITÀ E GIOCHI DI PREGRAFISMO 
 

Ciao bambini, mamme e papà, questa settimana proponiamo attività e giochi di pregrafismo, per 

esercitare la motricità fine della mano.  

La motricità fine è una delle competenze richieste alla Scuola dell’Infanzia. Sviluppare la 

motricità fine è possibile grazie ad attività semplici, ma richiede un allenamento e un esercizio 

costante. 

Cominciamo con una bella storiella, i bambini grandi possono disegnare su un foglio le sequenze 

della storia e farsi aiutare dalla mamma, dal papà o dai fratellini e sorelline più grandi per 

verbalizzarle. 
 

PICCOLO PUNTO 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



Qui di seguito proponiamo una serie di giochi che aiutano i bambini a stimolare le abilità 

manuali, richiedono una buona dose di concentrazione, migliorano la padronanza del proprio 

corpo, aumentano la coordinazione occhio mano, e sono attività che possono eseguire tutti i 

bambini, sia i piccoli che i grandi 

 

COLPISCI LA TORRE! 
Materiali: 10 bicchieri di plastica, carta di alluminio per alimenti. 

 

 
 

 
 

Prepara una palla con la carta di alluminio e disponi i bicchieri a torre ( 

Gioca con il papà e la mamma a far cadere la torre. Vince chi fa cadere più bicchieri 

Variante del gioco: fatti aiutare dai tuoi genitori oppure scrivi tu i numeri da 1 a 10 sui bicchieri 

così potrai anche contare i punti. Vince chi fa più punti sommando i numeri 

 
 

 

 

 

 



IL CANESTRO 
Metti i bicchieri di plastica disposti al centro del tavolo. Prepara 10 palline con la carta di alluminio. A turno, 

mamma, papà e fratellini, dal lato più corto del tavolo, prova a lanciare tutte le palline. Vince chi fa canestro in 

più bicchieri. 

 

                              
 

LO SCOLARICCIO 
 

Materiali: uno scolapasta da cucina (anche di plastica) e degli spaghetti 

Metti lo scolapasta capovolto sul tavolo e divertiti ad infilare nei buchi quanti più spaghetti riesci uno alla volta 

e  attenzione a non romperli! 

 
BECCA…BECCA! 

Materiali: una molletta da bucato per ogni partecipante ,un po’ di tappi di plastica e un contenitore (tipo piatto o 

ciotola) per riporre i tappi. 

AL VIA ogni giocatore deve prendere con la molletta un tappo alla volta e metterlo nel proprio contenitore. 

Vince chi alla fine del gioco ha conquistato più tappi. ORA  PRONTI, PARTENZA…VIA!! 
 

 



I GIOIELLI 
Materiali: un nastrino o spago (quello che hai in casa) della lunghezza che vuoi per realizzare un bracciale o 

una collana. Pasta di vari formati (penne, tortiglioni, ditaloni, ditalini…) ma con il buco, Ora divertiti a creare 

collane e bracciali secondo la tua fantasia! Se puoi e vuoi puoi colorare prima la pasta per rendere più belli i 

tuoi gioielli 

 

 
 

Oppure puoi creare i tuoi gioielli anche con le cannucce come ti suggeriscono le foto 

 
 

 
 



Qui di seguito suggeriamo altre immagini con cui potrete esercitare la motricità fine della mano, 

usando cannucce, pasta, bottoni, semini, sale farina di polenta. … 

      
 

      
 

SCRIVERE CON LA LAVAGNA SI SALE O FARINA 

Prendi un vassoio, o una teglia da pizza a bordi bassi o un altro contenitore e riempi di sale o 

farina di polenta. Poi scrivi con il dito o con una matita, ricopiando i segni grafici, le lettere o 

forme geometriche che la mamma ti prepara su dei foglietti di carta 
 

       
           

     

 



Potete visionare 2 video che vi suggeriscono come fare gli esercizi 
 

VIDEO PREGRAFISMO 

https://youtu.be/BzQ3rhMFEK0 

(per visionare il video clicca sul link blu) 
 

ESERCIZI DI PREGRAFISMO 

https://youtu.be/LdrUNbyrbRA 

(per visionare il video clicca sul link blu) 
 

Le attività che vengono rappresentate di seguito sono rivolte ai bambini grandi, ma anche i 

mezzani e i piccoli possono provare a farle. 
 

Gioco Montessori per aiutare i bambini a sviluppare la motricità fine, ovvero compiere gesti 

precisi coordinando mani e occhi.🧐✂️ 

Tagliare sia linee rette che linee curve, spirali, pezzetti di carta utilizzando volantini pubblicitari 

e riviste … 

             
 

               
 

… con i pezzetti di carta puoi realizzare dei bellissimi collage! Attraverso il collage puoi 

inventare personaggi buffi, animali, frutta, letterine di diverse dimensioni, come da esempio 
 

           

 

https://youtu.be/BzQ3rhMFEK0
https://youtu.be/LdrUNbyrbRA


E adesso divertitevi a disegnare PUNTI e LINEE come le schede da esempio 

            
 

E adesso divertitevi a creare un bel quadretto con il vostro nome come da esempio 

 

         
Qui vengono usati pezzettini di carta colorata 

 

 
Nel secondo modello vengono usati pezzettini di cannucce 

 

 

 



E adesso cari bambini vi lanciamo una sfida! Vi ricordate le fantastiche creazioni con i chiodini? 

Ecco! Se avete a casa il gioco dei chiodini, vi chiediamo di farne e di mandarci la foto! Potete 

seguire gli esempi nelle immagini oppure come vi suggerisce la vostra creatività. Creeremo una 

bella pagina colorata! SBIZZARITEVI 
 

            
 

             
 
 

ASCOLTA LA CANZONE PRENDI UNA MATITA 

https://youtu.be/WESf9Jk1NV0 

(per visionare il video clicca sul link blu) 
 

 

Ricordatevi di inviarci le foto dei vostri capolavori 

Le foto le potete inviare alle rappresentanti di sezione o via mail al seguente indirizzo di posta 

infanziacascinetta@icponti.it 

 

UN GROSSO ABRACCIO DALLE MAESTRE che vi augurano buon lavoro e buon 

divertimento 

 

https://youtu.be/WESf9Jk1NV0
mailto:infanziacascinetta@icponti.it

