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Cari Bambini, è arrivata la Primavera, una stagione piena di colori e di 
bellissimi fiori, il risveglio della natura ci regala anche quest’anno 

tantissime belle immagini. 

Ecco qui di seguito qualche lavoretto che può essere utile anche 
perché non dobbiamo dimenticarci che noi stiamo diventando 

GRANDI…sempre più grandi. 

Dobbiamo continuare ad allenare le nostre mani per prepararci sempre 
meglio al prossimo anno, quando impareremo a scrivere!

Pronti?!



Spieghiamo anche a mamma e papà…
ora da casa vi chiediamo un aiuto per guidare i vostri bambini! 

E’ importante dedicarsi alle attività di 
pregrafismo seduti bene ad un tavolo, 
possibilmente su una sedia non troppo 

alta, la schiena dritta deve stare 
appoggiata alla spalliera della sedia e 

deve esserci una distanza di una manina 
tra la pancia e il bordo del tavolo…

(vero bambini che voi lo sapete??)



L’IMPUGNATURA DELLA MATITA
IMPORTANTE!

Facciamo spesso attività di motricità fine che aiutano ad allenarci (infilare perline o pasta piccola su un filo, ritagliamo strisce di 
carta sempre più sottili, manipoliamo materiali di diversa densità, attacchiamo e stacchiamo mollette del bucato sempre più 

velocemente, allacciamo e slacciamo bottoni…)

E’ bene utilizzare la matita grafite a impugnatura 
triangolare perché facilita la corretta impugnatura.

COME?

• Facciamo con le dita il numero tre

• Ora poniamo la matita nella valle incantata (l’incavo 
tra pollice e indice) dove eseguiremo l’esercizio del 
violino (su e giù) per avere la percezione di dove 
deve scorrere la matita quando scriviamo

• Ora il leone sbadiglia e ruggisce (apro e chiudo il 
numero tre contro la matita)

• Chiudiamo la bocca del leone ad una distanza di due 
dita dalla punta della matita

• Gli altri due hanno paura e restano nascosti (anulare 
e mignolo piegati)



IMPARIAMO BENISSIMO LA FILASTROCCA!!!

FILASTROCCA DELL’IMPUGNATURA

Questa è la filastrocca dell’impugnatura,

che ci aiuta nella scrittura. 

Pollice e indice si danno i bacetti, 

sotto c’è il medio che li tiene stretti, 

mentre mignolo e anulare

proprio nulla vogliono fare!



ECCOCI PRONTI ALLORA PER COMINCIARE…

Ogni scheda o esercizio prima di farlo con la matita lo 
proviamo e lo ripetiamo qualche volta 
tracciando con il dito!

E quando siamo pronti a ripassare i tratteggi con la matita 
non dobbiamo più staccarla dal foglio!

Il foglio va tenuto dritto davanti a noi! (Se necessario lo 
fermiamo con un pezzetto di scotch!)



Riempi i petali 

seguendo gli 

esempi con la 

matita grafite poi 

colora con colori 

tenui!



Prima fai i tracciati con attenzione poi colora le immagini!





Ripassa il percorso che fanno le farfalle con la matita e poi con i colori tutti i contorni di fiori e farfalle



Siamo sicure che per 
fare un buon lavoro ci 
vuole impegno e ogni 
tanto un po’ di fatica…

…ma metteteci un sorriso! 

E’ l’ingrediente magico!!!

Buon lavoro!

le Vostre Maestre Valentina e Maria


