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Laboratorio di motricità fine
KIT MOFIS: GIOCHI PER SVILUPPARE LE ABILITÀ FINO-MOTORIE 
E LA GRAFOMOTRICITÀ NEI BAMBINI DAI 4 AI 6 ANNI 

Le abilità di motricità fi ne rivestono un’importanza centrale nel percorso 
di apprendimento del bambino, in quanto gli permettono di imparare a 
svolgere numerose attività della vita quotidiana, negli ambiti della cura di 
sé (chiudere i bottoni, allacciare le scarpe, utilizzare le posate, versarsi da 
bere, ecc.), dell’apprendimento scolastico (contare, scrivere, disegnare, 
manipolare le forbici, la riga, la gomma, ecc.) e del tempo libero (fare lavori 
manuali e giochi, suonare strumenti musicali, ecc.).
Il kit MoFis risponde all’esigenza di disporre di materiale di qualità idoneo a 
un intervento abilitativo e non solo riabilitativo. Le attività sono presentate 
in modo chiaro e graduale e indicano i compiti adeguati per sostenere la 
generale destrezza dell’arto, la competenza nei movimenti delle dita e la 
coordinazione visuo-motoria.
Il kit propone una stimolazione quotidiana, ludica e specifica, attraverso 
15 attività, ciascuna articolata in tre gradi di difficoltà e corredata di un 
video esplicativo accessibile tramite QR code. Le caratteristiche ludiche 
e la progressione senza errori rinforzano il piacere e la motivazione del 
bambino verso l’acquisizione di nuove competenze motorie; l’utilizzo di 
materiale a basso costo e facilmente reperibile permette di utilizzare il kit 
in qualsiasi contesto socio-economico.
Al volume sono allegati materiali a colori che accompagnano il bambino 
nello svolgimento delle attività e lo conducono all’autonomia.  
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