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Cosa osservare

Osservazioni

Stabilità posturale
L’aereoplanino

Ovetto sdraiato
Equilibrio su un piede

Coordinazione motoria

Saltelli apri-chiudi

Riesce a mettersi in
posizione di
estensione/flessione contro
gravità? a sollevare tutto il
corpo? a contare? Quanti
secondi?
5 anni, 8 s piede preferito e 5
s con l’altro ;
6 anni, 20 s piede preferito e
8 s con l’altro
Mentre corre, appare
scoordinato? Cade spesso?
Quando cade, mette le
mani?
Riesce a mantenere il ritmo?
Riesce ad aprire/chiudere
coordinando il basso e l’alto
del corpo?

Attività della vita quotidiana con la stabilità posturale
Si spinge sull’altalena

Riesce a spingersi da solo?

Va in triciclo

Riesce a pedalare e a
dirigere il volante?
E’ prudente o ha paura?
Evita di salire sulle altezze?
Evita gli attrezzi che si
muovono? La testa è stabile
mentre scende dallo scivolo?
Deve tenersi al corrimano?
Ha paura?

Sale volentieri sulle
attrezzature del parco

Scende le scale
alternando i piedi
Posizione seduta
• A tavola/al tavolino
• Nei giochi a terra

Ha bisogno di appoggiarsi
costantemente mentre gioca
a terra? Mentre è a tavolino,
deve appoggiarsi al punto di
non poter più manipolare?

Motricità fine
Manipolazioni dita- palmo
(mano dominante)
Manipolazioni palmo-dita
(mano dominante)
Dissociazione delle dita
Iperlassità delle dita e/o
del pollice
Presenza di tremori
all’azione

Un’uvetta per ogni anno di
età del bambino. Ha bisogno
di appoggiare la mano per
manipolare? Cerca di
utilizzare le due mani
insieme? Il movimento è
dosato e coordinato?
Riesce a dissociare le dita?
L’articolazione alla base del
pollice è stabile?
Mentre il bambino agisce si
notano dei tremori?
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Attività della vita quotidiana con la motricità fine
Allacciare i bottoni
Aprire imballaggi
Utilizzare le forbici
Manipolare le posate
Sbucciare un mandarino

Bottoni del grembiule: 4 anni
e mezzo, bottoni del jeans 5
anni.
Riesce a stabilizzare
l’imballaggio intanto che
apre?
Utilizza le due mani in modo
coordinato?
Riesce a mantenere la
forchetta stabile, mentre
taglia con il coltello?
Riesce a sbucciare il
mandarino?

Presa della matita (osservare mentre il bambino scrive o disegna)
Mobilità delle dita che
manipolano la matita
Movimenti dita-manopolso
Appoggio dell’avanbraccio
sul foglio
Presenza di dolori
Presa della matita

Le dita si muovono?
Il braccio, il polso, la mano si
muovono in modo
coordinato?
Il braccio scivola sul foglio,
mentre il bambino scrive?
Dolori alla mano? Al
braccio? Ha bisogno di
sciogliere il braccio?
La presa della matita è
matura? Cambia a seconda
del compito?

Scrittura e/o disegno
Qualità del tracciato

Inizio/fine del tratto

Piacere

Imitazione di forme
(rotondo, quadrato,
triangolo, crocetta)
Precisione del tracciato

Il tracciato è calcato?
Tremolante? Troppo
leggero?
Riesce a iniziare e terminare
in un punto preciso nello
spazio?
Ha piacere a disegnare e/o
nella prescrittura? E’
motivato ad imparare le
lettere?
Fa fatica a disegnare delle
forme su imitazione?
Riesce a seguire un binario
orizzontale di 1 cm senza
uscire dai bordi?
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