
 TECNICHE E 
PRATICHE PER 

LO SVILUPPO 
DEL SEGNO

Conoscere, scoprire e mettere in atto tecniche e 
pratiche di approccio al segno per l’avvio alla 

scrittura, in un’ottica di apprendimento 
coinvolgente

Marta Bartolucci





Lo spazio psicologico 
è formato dallo spazio 
vissuto e dallo spazio 
percepito

Nel periodo dai 3 ai 6 anni il bambino impara a 
mettere il suo corpo in relazione allo spazio in cui 
si trova, comprendendone i criteri, le regole e le 
relazioni sociali che lo compongono.

Dallo spazio fisico si passa poi allo spazio grafico.



RECUPERIAMO 
IL SENSO 
ORIGINARIO 
DEL SEGNO 
INTESO COME 
TRACCIA 
LASCIATA DA UN 
MOVIMENTO

M. Bartolucci, Come fare inclusione, Raffaello Editrice



LE FASI DELLO 
SCARABOCCHIO

Dai 18 mesi ai 
2 anni ½ 

stadio 
vegetativo-

motorio

Traccia a 
tendenza 
ripetitiva e 
circolare, 

senza 
significato

Dai 2 anni e ½ 
ai 4 anni 
stadio 

immaginativo-
rappresentativo

Significato 
conferito a 
posteriori e 
mutevole, 
privo di 

intenzionalità 
simbolica

Dai 4 anni in 
avanti 
stadio 

comunicativo-
sociale

Con 
intenzionalità 
simbolica e 
significato 
preventivo, 
rappresenta 

la realtà

Lo scarabocchio è 
uno strumento 
indispensabile per:

 la presa di 
coscienza di sé, 

 la formazione 
dell’individualità, 

 l’inizio del 
processo creativo  




FASI DI SVILUPPO DEL SEGNO GRAFICO

Cinque anni
Il segno viene raffinato, la manualità e la prensione 

migliora, il movimento e il controllo del braccio è finalizzato Il segno viene pensato e poi rappresentato su carta

Quattro anni
Il segno è il risultato di un gesto che coinvolge tutto il corpo 

e va in base alla postura. Scopre il rapporto tra i propri movimenti e i segni ottenuti

Tre anni

Ha una adeguata prensione digitale del mezzo per scrivere Replica comportamenti grafo-motori, segue tracce lasciate 
da oggetti e produce i primi segni

Lo sviluppo delle competenze grafo-motorie segue linee evolutive.
Il bambino traccia segni su una superficie e punteggia, poi prolunga la punteggiatura ed esegue 

una traccia informale. Lo sviluppo grafo-motorio è in sequenza, lavora per processi, non è lineare.



 CONSIGLI UTILI
Mettere a disposizione: 
 fogli di varia grandezza
 colori di diverso tipo (matite, colori a cera, 

pastelli, gessetti…)
 carta da pacco bianca attaccata alle pareti per 

la verticalizzazione del gesto

Provare a:
 lasciarli liberi di usare entrambe le mani per 

valutare solo in seguito la lateralizzazione del 
gesto

 lasciar ruotare il foglio nei più diversi sensi



 La qualità della 
traccia grafica 
è la dimostrazione 
del livello motorio, 
dell’organizzazione 
grafo-motorio-
percettiva ed 
esecutiva.

Prassia della scrittura: sequenza di movimenti di un atto 
volontario e finalizzato che richiede una progettazione mentale e 
una rappresentazione simbolica.

Prerequisiti 
generali 
per la 

scrittura

equilibrio

controllo 
posturalelateralizzazione



Prerequisiti 
specifici 
per la 

scrittura

Motricità 
fine

Organizzazione 
spazio 

temporale

Percezione 
e analisi 

visiva

Memoria a 
breve e 
lungo 

termine

Abilità 
fonologiche  

e meta 
fonologiche

Coordinazione 
dinamica 
dell’arto 

superiore

Coordinazione 
oculo-manuale  
globale e fine



 Componenti 
per lo sviluppo 

del segno 
grafico

PERCETTIVA 
(gestione dello 

spazio)

PSICO-MOTORIA 
(coordinazione oculo-
manuale, direzionalità 

del tratto, coordinazione 
spazio-temporale

MOTORIA 
(prensione)




SVILUPPO DEL SEGNO GRAFICO

 linee verticali
 linee oblique 
 linee orizzontali 
 linee aperte 
 linee chiuse
 incrocio di linee 
 semicerchio
 controllo della dimensione 
 chiusura antiorario del cerchio



PRIMO 
STADIO 

M. Bartolucci, Piccolo Tratto, 
Collana Segno dopo Segno, Raffaello Editrice



SECONDO STADIO 

M. Bartolucci, Primi Tratti, 
Collana Segno dopo Segno, Raffaello Editrice



TERZO 
STADIO 

M. Bartolucci, Tratto Matto,
Collana Segno dopo Segno, Raffaello Editrice





QUARTO STADIO

M. Bartolucci, Mirtillo,
Collana Segno dopo Segno, Raffaello Editrice




IL RITMO DEL SEGNO

 L’ANDAMENTO DEL TRATTO 
SEGUE UN RITMO PRECISO 
DA SINISTRA VERSO DESTRA 
E DALL’ALTO IN BASSO

 LO SPAZIO GRAFICO VA 
GESTITO RISPETTANDO 
REGOLE

 IL TRATTO È DATO DAL 
CONTRASTO TRA TENSIONE 
E  RILASSAMENTO 
ATTRAVERSO IL CONTROLLO 
DELLA RESPIRAZIONE

 VERIFICARE L’APPOGGIO DEI 
PIEDI A TERRA E DI 
ENTRAMBI I GOMITI SUL 
TAVOLO

 FAVORIRE L’IMPUGNATURA 
CORRETTA DELLO 
STRUMENTO GRAFICO: 
PRESA  A PINZA SUPERIORE

 STIMOLARE I TRATTI 
CONTINUI E LA LEGGEREZZA 
(PRESSIONE) DEL SEGNO 
SUL FOGLIO





«Una linea è un 
punto che è 

andato a fare una 
passeggiata.»

Paul Klee

GRAZIE PER L’ASCOLTO
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