
LA MANO:

IMPUGNATURA 
&

MOTRICITÀ FINE
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PARTIAMO  DALLA  “MANO”:



La mano è il mezzo che registra i nostri 
moti neuro-psico-emotivi
nella scrittura la mano compie 5000 micromovimenti, 

è l’atto motorio più fine che l’uomo compie.



La mano: organo prensile da  sempre
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Conoscere la mano….

Le  ossa

8 ossa carpali
5 ossa metacarpali

14 falangi
(2 per il I dito

3 per le restanti dita)
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23 muscoli intrinseci

5 estrinseci

9 muscoli per il polso



Sensibilità

Protopatica:  
dolorifica, variazioni termiche, tatto grossolano

Epicritica:   
esterocettiva 

(tatto fine)
propriocettiva  

(senso di posizione e del movimento)(senso di posizione e del movimento)
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Manipolazione

Funzione 
fondamentale 

nell’organizzazione nell’organizzazione 
neuromotoria e nello 

sviluppo cognitivo 
del bambino
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In utero:
Protomanipolazione

Il feto si succhia il pollice, Il feto si succhia il pollice, 
“gioca” con il cordone 

ombelicale,
Porta la mano alla bocca 
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La mano rappresenta un raccoglitore di informazioni  e 
contribuisce allo sviluppo 

� Motorio
� Sensitivo
� Cognitivo
� Affettivo

� Relazionale Relazionale 
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Prensione:

l’atto di afferrare un oggetto, più o meno preciso, veloce
e corretto

Manipolazione:

Esplorazione dell’oggetto, dopo l’afferramento,
muovendolo in modo opportuno all’interno della manomuovendolo in modo opportuno all’interno della mano
o con entrambe le mani

Prassia:

uso cognitivamente finalizzato dell’oggetto in modo
abile e funzionale ad uno scopo, che tiene conto delle
caratteristiche dell’oggetto stesso e del contesto in cui
viene usato
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Prassie: classificazione di Ajuriaguerra

•Intransitive: non richiedono discriminazione spaziale o uso di
oggetti

•Transitive comportano discriminazione spaziale o uso do oggetti

Costruttive: comportano uso simbolico dello spazio e capacità di
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•Costruttive: comportano uso simbolico dello spazio e capacità di
programmare una sequenza di atti motori necessari a realizzare un
modello o costruzione (disegno e scrittura)

•Specializzate: sequenza di movimenti inizialmente appresi e poi
automatizzati (marcia, vestirsi , svestirsi)



Alla nascita
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Riflesso di prensione o Grasping

2 mesi



3 mesi
porta la mano 
alla  bocca, si 

direziona verso 
l’oggetto con la 

mano
Mano sinistra per 

piede sinistro
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4 mesi 
è capace di afferrare 

l’oggetto con tutta la mano 14



5/6 mesi 
manipola con entrambe le mani 15



6/7 mesi
è capace di direzionare la mano dal lato 

opposto del proprio corpo 
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8/9 mesi 
è capace di afferrare oggetti piccoli con le dita 17



9 mesi 
perfeziona l’uso delle dita: fa girare un rullo
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10/11 mesi
si manifesta la  presa con le sole dita e 

l’opposizione indice-pollice 19



Fine 12 mesi
Ha acquisito la motricità fine 20



15 mesi 
compie indifferentemente movimenti 

digitali o con tutta la mano:
indica o

afferra e manipola oggetti grandi
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20 mesi 
inizia a scarabocchiare, 

impugnando con tutta la mano 22



2 anni  
Si manifesta l’impugnatura tripode

molto rudimentale 
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2 anni
le dita sono ancora tese e rigide
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2/3 anni
migliora la prensione a tripode
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2/3 anni
migliora la prensione a tripode



Mano: raccoglitore di informazioni 
esterocettive

Relazione tra percezione e 
movimento

Il confronto e l’integrazione  tra 
tutte  le informazioni rendono 
possibile la rappresentazione 

mentale dell’oggetto 27



La mano comunica

28


