
Le attività che proponiamo di seguito fanno parte del progetto grafo-

motorio e hanno l’obiettivo di potenziare la coordinazione oculo-manuale 

dei vostri bambini. 

   

INFILARE 

Per questa attività avrete bisogno di un 

cartoncino (va benissimo anche il coperchio 

di una scatola di scarpe), dei maccheroni 

(colorateli come più vi piace così il gioco sarà 

ancora più bello), della colla e un laccio da 

scarpa o un nastrino.  Incollate i maccheroni 

sul cartoncino come da foto (potete anche 

ricreare percorsi diversi e sempre più 

difficili) e divertitevi ad infilare il laccio lungo 

il percorso di maccheroni.  

COLORARE 

La primavera è ormai sbocciata!! 

Divertiti a colorare questo mandala 

della primavera come più ti piace. 



 

  

RITAGLIARE  

IL LEONE: colora di giallo il viso e di marrone la criniera (usa la tecnica che preferisci: 

pennarelli, acquerelli, matite colorate, pastelli a cera ecc.). A questo punto taglia con 

le forbici lungo la linea tratteggiata (fai attenzione a non staccare la parte finale della 

striscia dalla testa del leone). Incolla la figura su un cartoncino (metti la colla solo 

dietro al viso del leone) e stropiccia un po’ le strisce ricavate dal ritaglio. Otterrai così 

un bellissimo leone con la sua folta criniera. Ma mancano gli occhi!!Potresti incollare 

dei bottoni per ricrearli 

IL BAMBINO: colora a piacere il viso e i capelli del bambino.  Taglia con le forbici lungo 

le linee tratteggiate. A questo punto prendi una matita o una penna e arrotola ogni 

striscia su di essa. Ripeti l’operazione per ogni striscia ritagliata. Alla fine otterrai un 

bambino dai capelli riccissimi.  

LA SIGNORA CON LE PERLE: colora a piacere il viso, i capelli e il vestito della signora, 

non dimenticare il rossetto!  Taglia con le forbici lungo le linee. Decidi tu se lasciare i 

capelli della signora lisci o farli ricci come hai imparato.  A questo punto prendi due 

pezzettini di carta (fazzoletto o carta igienica), falli appallottolare tra le mani e incollali 

alle orecchie della signora per ricreare le perle. Che eleganza! 

IL RAZZO: colora il razzo a piacere. Per ricreare il fuoco sotto al razzo colora una 

striscia rossa e una gialla, alternando i colori. Su un altro foglio ricrea lo spazio (con il 

nero o il blu scuro e tanti puntini gialli che saranno le stelle). Taglia con le forbici lungo 

le linee tratteggiate, incolla il disegno sul foglio dello spazio. Otterrai così un razzo che 

va alla velocità della luce.  

L’UOMO CON I BAFFI: colora a piacere il viso, i capelli e il maglione dell’uomo. Taglia 

con le forbici lungo le linee.  A questo punto incolla sui baffi e le sopracciglia della lana 

o del cotone colorare per ricreare i peli.   



 

  



 

  



 

  



 

  



  



 

 

 

 


