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… e il vociare allegro, a volte bagnato da qualche lacrima presto
asciugata da mani forti e dolci, calde e sicure, disvela spensierato un viso
che si fa volto. Ci interroga e ci coinvolge nella sua esistenza appena
dischiusa come una margherita a primavera, ci chiama per nome e ci
porta per mano a scoprire con meraviglia i misteri del creato.
Quando i giochi prendono la forma delle lettere da incastrare in
sequenze fantasiose che si fanno parole e le parole compongono
i pensieri, essi creano una storia lunga un anno, intensa come un
sorriso. Un arcobaleno di sogni, di ardite inaspettate fantasie, popolano
l’infanzia e disegnano magie di suoni, tratteggiano le linee dell’esistenza
che vorremmo versi e bellezza e sintonia.
La promessa di una vita, la speranza di un’altra storia, diversa sempre
uguale, mai la stessa, per stupire ancora come la prima volta…
Maurizio Tremul

Edizioni Unione Italiana

Prefazione
La presente pubblicazione, che si colloca nella cornice di
un progetto pluriennale di cooperazione transfrontaliera
Italia-Slovenia, propone al lettore il resoconto di una serie di
esperienze didattiche, coordinate da Katja Dellore e svoltesi
presso le scuole dell’infanzia con lingua d’insegnamento italiana della Repubblica di Slovenia. Si tratta di istituzioni che,
nonostante le dimensioni modeste, suscitano notevole interesse presso le famiglie e la popolazione del territorio nazionalmente misto dell’Istra slovena, come emerge con evidenza
dalla costante crescita delle iscrizioni in esse registrata negli
ultimi anni.
Il profilo linguistico e culturale delle bambine e dei bambini che quotidianamente frequentano le tre scuole materne di
Capodistria, Isola e Pirano è quanto mai eterogeneo e comprende allievi monolingui, bilingui e plurilingui; in non pochi
casi, la lingua parlata dai bambini a casa, nella comunicazione quotidiana con i propri familiari, non coincide con la
lingua utilizzata dalle educatrici e dagli educatori. Di conseguenza, al personale docente e educativo a tutti i livelli è
richiesto l’impegno di introdurre gradualmente i destinatari
dell’offerta formativa alla comprensione e padronanza della
lingua italiana. Tale compito, di natura particolarmente complessa, non è sempre fondabile su strategie, metodi o tecniche già collaudate e di provata efficacia; alla conoscenza di
approcci glottodidattici aggiornati e adatti al livello di età dei
discenti, è necessario unire una diretta esperienza del contesto in cui si trova a operare. In questo senso, fondamentale è la capacità di esercitare una costante mediazione tra
le indicazioni provenienti dalla teoria e dalle ricerche, e le
constatazioni che emergono nel contatto quotidiano con la
realtà, fatto di reciprocità della comunicazione interpersonale, di scambio di idee e esperienze con colleghe e colleghi, di
comune riflessione sulle difficoltà incontrate, di condivisione
delle soluzioni individuate.
Il percorso delineato dalla pubblicazione è il frutto di una partecipe e intenzionale negoziazione progettuale, che si riflette
e riproduce nell’impostazione grafica del lavoro: le descrizioni delle attività predisposte dalle educatrici e dagli educatori
delle scuole dell’infanzia si intrecciano con le riflessioni e annotazioni per mezzo delle quali l’autrice introduce il lettore
al testo narrativo utilizzato nell’esperienza didattica. Comple-

tano la pubblicazione una serie di schede di lavoro, in numero corrispondente a quello delle lettere dell’alfabeto italiano;
per la presentazione di queste ultime, e di alcune parole che
hanno ciascuna di esse come iniziale, sono stati utilizzati sia
i disegni delle bambine e dei bambini, sia le illustrazioni di
Fulvia Grbac.
Il progetto realizzato dall’autrice si propone all’attenzione di
educatrici e educatori della scuola dell’infanzia, nonché di
docenti della scuola primaria, anche in considerazione degli
aggiornamenti curricolari attualmente in fase di implementazione, che indicano l’opportunità di introdurre gli elementi
fondamentali della comunicazione scritta fin dalle fasi più
precoci del processo di insegnamento e apprendimento.
Nel contempo, il ricorso alla narrazione come elemento di
mediazione didattica, appoggiandosi a una pratica diffusa e
in grado di attivare la motivazione degli allievi, apre la strada
a espansioni che potrebbero trovare nella ludodidattica un
importante punto di riferimento.
Auspichiamo, quindi, che il processo, di cui questa pubblicazione costituisce il prodotto, possa proseguire sia nell’approfondimento della riflessione operata dall’autrice, sia nella
promozione di rinnovate e consapevoli pratiche didattiche
all’interno delle scuole cui esso si rivolge.
Dr. Sergio Crasnich
Istituto dell’educazione della Repubblica di Slovenia

Introduzione
Sono molteplici gli obiettivi didattici e pedagogici sui quali
sono state impostate le attività e tutto il lavoro svolto. Da un
lato la pubblicazione è indirizzata ai più piccoli, ai fanciulli
degli asili italiani dell’Istria slovena e dall’altro alle educatrici,
agli educatori, agli insegnati e ai colleghi. L’elaborato non
deve essere interpretato come il lavoro di un insegnante per
altri operatori dell’educazione ma al contrario come il prodotto e il risultato di una collaborazione costruita sullo scambio di idee, di informazioni, di esperienze, di professionalità e
di relazioni tra docenti che si occupano e operano nel settore
dell’educazione. Infatti è proprio questo l’obiettivo: lanciare le basi al fine di costruire una rete relazionale di rapporti
professionali che si attuano quotidianamente in un territorio
transfrontaliero particolare, con determinate caratteristiche e
dinamiche, che va indubbiamente valorizzato ed evidenziato
perché ricco di significative peculiarità storico-culturali.
Per tale motivo ho deciso di scrivere un racconto fantastico
che può esser adattato a diverse fasce d’età, dotato di illustrazioni che facilitano la comprensione del contenuto e che nel
medesimo istante stimolano e motivano i ragazzi alla curiosità, allo sviluppo dell’immaginazione, all’apprendimento di
vocaboli nuovi, all’ascolto della lingua italiana, alla familiarizzazione con suoni e simboli dell’alfabeto.
Inoltre la tecnica della drammatizzazione attiva, permette ai
ragazzi di esprimersi in tutto il loro essere creativo, di essere
i veri protagonisti del racconto. Tale strategia facilita le relazioni, il dialogo, l’apprendimento, induce all’empatia, stimola le sensazioni e le emozioni, accentua l’interpretazione e
l’immedesimazione. Tutti questi elementi rappresentano degli
strumenti che aiuteranno il fanciullo ad apprendere e ad interiorizzare alcuni contenuti e saperi che acquisirà lungo il suo
percorso educativo e di sviluppo.
Attraverso il racconto e la drammatizzazione, intesi in termini di metodologie e strategie didattiche e di apprendimento,
l’educatore ha la possibilità di creare l’esperienza in maniera
relativamente libera, aggiungendo e togliendo in base alle esigenze dei ragazzi e in base anche alle caratteristiche personali, ciò che egli stesso reputa più idoneo in quel momento o
in quella situazione.
Importante e significativo è l’obiettivo didattico strettamente
correllato ed indirizzato ai fanciulli. Lo scopo primario era
quello di offrire ai fanciulli una serie di attività didattiche
che permettessero loro di avvicinarsi, ovvero di “familiariz-

zare” attraverso il gioco, con suoni e simboli dell’alfabeto.
Il racconto e la drammatizzazione, l’esperienza in sé, come
la maggior parte degli input che si presentano al bambino,
scatenano, automaticamente, il processo di acquisizione, di
assimilazione di alcune informazioni, conducendo, di conseguenza, il bambino al ragionamento, al pensiero, al confronto, al riconoscimento, alla differenziazione, stimolandolo,
inoltre, a porsi e a porre agli altri una moltitudine di quesiti
e riflessioni significative. Infatti, non a caso, quando estraevo
dal sacco magico, le letterine colorate, non facevo in tempo
a dire nulla che in coro i bambini erano già pronti a svelarmi
che cosa stessi tenendo in mano o che nel loro nome c’era
anche questo o quel segno grafico.
All’interno della pubblicazione, inoltre, ho ideato 21 schede
didattiche che hanno come obiettivo quello di avvicinare il
fanciullo al mondo dell’alfabeto e del linguaggio, attraverso
il gioco e il divertimento. Infatti, tengo a ribadire che non si
tratta di nessun tipo di pregrafia o di lettura precoce ma solo
un tentativo di familiarizzazione con suoni e simboli che corrispondono all’alfabeto. Le schede didattiche sono singole e
facilmente estraibili e riusabili in qualsiasi momento.
L’idea era quella di pubblicare un prodotto versatile e utile,
per contribuire assieme a tutti gli educatori alla realizzazione
di una rete di collaboratori, che fosse un nucleo di scambio di
idee, esperienze e professionalità.
Inoltre era mio intento anche quello di motivare e incentivare
tutti gli operatori a dar voce alle loro idee, alle loro opinioni
in quanto considero i loro pensieri e le loro esperienze un
contributo importante all'ampliamento dell’offerta formativa
nel settore educativo.
A tal proposito ho suggerito alle educatrici e agli educatori di
comporre un breve testo nel quale riassumere alcune attività
svolte con i bambini durante l’anno al fine di pubblicarle e
con ciò anche valorizzare il loro impegno e il loro prezioso
contributo. Inoltre la pubblicazione vuole essere anche un
supporto didattico da poter utilizzare anche in prima elementare quando i fanciulli cominceranno a leggere e a scrivere. Il
passaggio tra l’asilo e la scuola non è di certo facile.
A tal proposito il racconto di Lina, essendo stato scritto per
l’appunto in maniera tale da poter esser adattato anche ai
bambini della fascia d’età che va dai sei agli otto anni, può
esser facilmente utilizzato come materiale didattico aggiuntivo per l’apprendimento delle lettere.

A come... Arcobaleno!

IO SONO
,
L APE

Un anno di pensieri - La pubblicazione è costituita da
tre parti. Nella prima parte sono state illustrate le attività
didattiche svolte durante tutto l’anno presso la Scuola dell’Infanzia “La Coccinella” di Lucia, (sezioni periferiche di Pirano, Sicciole e Strugnano) la SE Dante Alighieri – Scuola Materna “L’Aquilone” di Isola
e il Giardino d’Infanzia Delfino Blu di Capodistria
(sezioni periferiche di Bertocchi, Crevatini e Semedella). Il contenuto della prima parte si suddivide tra alcuni pensieri pedagogici della
sottoscritta, tra immagini relative allo
svolgimento delle attività didattiche e tra
disegni realizzati dai bambini. Sono state
pubblicate inoltre, anche le preziose idee
e i pensieri delle educatrici e degli educatori che hanno colloaborato con impegno, entusiasmo e dedizione al progetto.
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CERCHIAMO LE LETTERE INTORNO A NOI
L'insegnante dispone le lettere per la classe.
I bambini osservano le lettere e le scambiano con
altri bambini. Ogni bambino sceglie una lettera e
disegna un oggetto, un animale che ha l'iniziale
della lettera scelta.

NO
MA

ASSUMERE CON IL PROPRIO CORPO
,
LA FORMA DELLE LETTERE DELL ALFABETO
I bambini apprendono e svolgono giochi di
movimento. L'insegnante mostra ai bambini le
lettere dell'alfabeto e li invita ad assumere con il
corpo la forma della lettera che hanno scelto.
Il divertimento è garantito!

Scuola dell’Infanzia “La Coccinella”

ES E

Imparare giocando.
Le maestre Cora
ed Eva consigliano:

B come... Barca!
Drammatizzazione di Lina nel magico mondo di
alfabetolandia - Nella seconda parte, invece, si collocano
il racconto e le illustrazioni di Lina nel magico mondo di Alfabetolandia. Una storia vivace e molto dinamica che ha come protagonisti la giovane e birichina fatina Lina, l’esperto pasticcione
Mago Budino e le divertenti 21 letterine dell’alfabeto. La storia
rappresenta il filo conduttore di tutte le attività didattiche.
La metodologia usata è stata quella della drammatizzazione attiva. Reputo personalemente
tale strategia molto significativa da un punto di
vista pedagogico, nonché idonea per i bambini
che frequentano la scuola materna, in quanto offre
la possibilità all’educatore di destreggiarsi e muoversi in maniera molto libera e divertente in base
alle esigenze del gruppo, senza perdere o modificare gli obiettivi specifici preposti. Inoltre l’attività
garantisce, essendo molto dinamica e mutevole, il
principio per il quale il bambino è e rimane il protagonista del processo educativo, essendo, comunque,
guidato, sostenuto e rassicurato dall’educatore.

IO SONO
LA BANANA

Giardino d’Infanzia “Delfino Blu”

La creatività dei bambini… attività didattiche
della maestra Fanca:
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ES E

IL MIO NOME INIZIA CON LA LETTERA...
I bambini iniziano a distinguere le lettere
dell'alfabeto pronunciando il proprio nome.
I bambini ascoltano il “suono” della prima lettera
che compone il nome di ciascun bambino.

NO
MA

LA STRADA SU CORDA
Con una corda abbastanza grossa disposta sul
pavimento, i bambini creano “strade” dove si
cimentano a camminarci sopra (meglio se a
piedi scalzi). I percorsi verranno di volta in volta
cambiati con lo spostamento della corda.

C come... Coccinella!

IO SONO
LA
COCCINELLA

Giochi e schede didattiche - La terza parte è costituita
da 21 schede didattiche composte da molteplici attività ludiche e giochi che contribuiscono allo sviluppo cognitivo del bambino e nel medesimo istante facilitano
in maniera divertente la “familiarizzazione” con
le lettere. Con tale termine intendo un approccio
didattico atto a guidare il fanciullo, con l’ausilio
del racconto e della strategia di drammatizzazione,
verso il complesso sistema di segni, simboli e suoni, rappresentato dal linguaggio. Non si tratta assolutamente di un
apprendimento precoce delle lettere e di
nessun tipo di pregrafia, ma più semplicemente l’obiettivo è quello di condurre
il ragazzo, attraverso un percorso didattico, dandogli l’opportunità, una tra tante,
di fare i primi passi verso contenuti che
apprenderà in un prossimo futuro, e che
comunque ha visto e sentito immerso nel
suo vivere quotidiano. (1/2)
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IL GIOCO DELLE CARTE
Utilizzando 22 carte raffiguranti oggetti e lettere,
i bambini si divertono a cercare
la coppia come nel gioco del “memory”.

NO
MA

LE LETTERE TATTILI
Un modo per far apprendere ai bambini i segreti
della scrittura è di creare lettere tattili, che il
bambino ripercorre passandovi sopra il dito.

ES E

Tante lettere e tanti giochi.
La maestra Franca consiglia:

SE Dante Alighieri - Scuola Materna “L’Aquilone”

D come... Dinosauro!

IO SONO
IL DELFINO

Giochi e schede didattiche - Proponendo, creando
e inventando l’esperienza, offriamo al bambino alcune
occasioni per vivere una realtà che interiorizzerà, recepirà a pieno, utilizzando tutti i cinque sensi, essendo
curioso e attivo per sua natura, senza chiedersi quanto, quando, come e dove ha appreso, vissuto o interiorizzato. Ciò in questo momento, in questa fascia
di età non rappresenta l’obiettivo primario. La cosa
importante e fondamentale, è fargli vivere
l’esperienza sulla quale poi comunque e
inevitabilmente, comincerà, passo dopo
passo a costruire se stesso e il suo sapere
nel rispetto della sua personalità, delle sue
potenzialità e dei suoi limiti. (2/2)

Succede che si divertono sentendo lo sbaglio e lo
correggono al più presto possibile.
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,
ABBINA L IMMAGINE AL SUONO.
Sul tavolo ci sono le immagini sparse di tanti
oggetti. La maestra dice U e i bambini devono
trovare l’immagine che inizia con U.

NO
MA

E ARRIVATO UN BASTIMENTO
CARICO DI SUONI.
La maestra comincia dicendo ai bambini:
“È arrivato un bastimento carico di U“.
I bambini cercano una parola che inizia con il
suono U. Se sbagliano la maestra ripete la parola
sbagliata dal bambino, aggiungendo il suono U (il
bambino dice treno la maestra ripete Utreno ).

Giardino d’Infanzia “Delfino Blu”

ES E

Le ricette didattiche
della maestra Mariella
e del maestro Sebastian:

E come... Erba!

IO SONO
L ELEFANTE
,

PENSIERI DI UN INSEGNANTE - I bambini vivono anche
di sogni e di desideri, si nutrono della fantasia e giorno per
giorno inventano il loro scenario. Sono i veri protagonisti delle loro favole. E quando uso il termine
“veri” mi riferisco alla loro semplice ed istintiva
verità che ci trasmettono ogni giorno con entusiasmo, tenacia senza arrendersi mai. Nelle
loro storie nulla è impossibile, un sogno non
è un semplice sogno ma una possibile verità da realizzare. Tra tutti questi castelli
costruiti su nuvole di pensieri e parole ci
sono genitori, educatori, insegnanti e maestri che come cavalieri cercano, nell’interesse del bambino di fare tutto ciò che
è in loro potere, al fine di garantire loro il
massimo del benessere. (1/5)
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COMPRO UNA LETTERA...
L'insegnante pensa ad una parola.
Scrive la prima lettera su un foglio. Le altre lettere
non vengono evidenziate. Ogni bambino viene
stimolato a pensare alle lettere mancanti fino a
scoprire la parola misteriosa.

NO
MA

MODELLIAMO CON LA PLASTILINA
I bambini scrivono una lettera su un cartoncino.
Modellano la plastilina creando la stessa forma
della lettera raffigurata.
Incollano la lettera di plastilina accanto alla lettera
scritta.

Scuola dell’Infanzia “La Coccinella”

ES E

La maestra Cora e la
maestra Eva consigliano:

F come... Farfalla!
PENSIERI DI UN INSEGNANTE - Si tratta di un benessere che trova le sue radici nell’affetto, nella comprensione, nel sostegno, nell’educazione, nell’impostazione di regole, nel rispetto, nell’etica, nell’autonomia,
nella coerenza delle azioni, nel tempo da dedicare ai
propri figli o ai propri studenti. Un compito difficile e
arduo da sostenere, che non ha formule corrette o ricette prescritte, che è mutevole nel tempo e nelle dinamiche, ma che nel medesimo tempo è l’unica opzione possibile
per contribuire, in nome del rispetto e
della libertà individuale, alla loro crescita
e al massimo sviluppo psico-fisico della
loro esistenza e delle loro potenzialità. (2/5)

,
INDOVINA LA LETTERA E TROVA L IMMAGINE
Disporre le immagini sul tavolo; i bambini pescano
una carta dal mazzo delle lettere e abbinano la
lettera pescata all'immagine (esempio:
I – iglu, H - hot dog, L – lumaca).
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CARTE PER IL GIOCO MEMORY
OBIETTIVI: familiarizzazione con le lettere attraverso
il gioco; gioca con i suoni e con le lettere.
PREPARAZIONE: tagliare il cartoncino di due
colori diversi di dimensioni 10x13; ritagliare
4 lettere uguali di ogni lettera e le 4 immagini
diverse per ogni iniziale; i bambini colorano le
immagini, incollano le immagini su cartoncini
colorati; si plastificano i cartoncini per poterli
riutilizzare.

Scuola dell’Infanzia “La Coccinella”

ES E

Le ricette didattiche della
maestra Tanja e della
maestra Liana:

NOI SIAMO
I FIORI

G come... Gatto!

IO SONO
IL GIRASOLE

PENSIERI DI UN INSEGNANTE - La realtà di ogni
giorno ci pone di fronte a sfide non indifferenti e così
anche i fanciulli in questo mondo caotico e frenetico scendono le rapide del maestoso fiume della vita.
Come granelli di sabbia fluttuano sospesi nell’acqua
cercando di trovare un appiglio sicuro e stabile al
quale aggrapparsi. Nello svolgere la nostra professione anche noi operatori dell’educazione rappresentiamo per i nostri ragazzi un punto fermo sul
quale fare riferimento. Educare ha uno
spettro di significati molto ampio e può
esser interpretato in molteplici contesti
e realtà diverse. (3/5)
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• associare le letterine ai personaggi
dei cartoni animati
• decorare la propria iniziale

NO
MA

• formare le letterine con l'ausilio del corpo
• preparare letterine dolci (biscotti)
• ritagliare le lettere dalle riviste
• creare un collage di una lettera usando piccole
lettere colorate

Giardino d’Infanzia “Delfino Blu”

ES E

Al Delfino blu il gruppo
delle stelline scopriva
con la maestra Ilenia e
il maestro Gian Franco
le lettere tramite attività
divertenti come:

H come... Hula hoop!

IO SONO
UN HOT DOG

PENSIERI DI UN INSEGNANTE - Desidero esporre i
miei pensieri relativi all’educazione che si esplicano in
alcuni concetti che reputo importanti e significativi
sui quali spesso rifletto e discuto con colleghi
ed esperti che da anni si occupano e operano
nel settore. Il mio intervento di certo non vuol
essere un presuntuoso insegnamento o una nuova
scoperta teorica, ma molto più semplicemente l’umile
riflessione di un educatore, un insegnante che giorno
per giorno cresce, apprende, estende
le sue conoscenze, ascolta, si mette in
discussione, riconosce i suoi errori ed è
sempre consapevole che così come nella vita, anche nel professare il mestiere
non si smette mai di imparare. (4/5)

IZI A
RC

SC

N

HE

D A N.

8

Autoritratto
L'insegnante scrive la prima lettera del nome del
bambino. Il bambino disegna alla letterina le
mani, le gambe, la testa,…poi cerca le parole che
iniziano con questa lettera.

NO
MA

Il dado magico
I bambini buttano il dado magico sul quale sono
state disegnate le lettere. Dopo di che cercano
le lettere uscite, precedentemente preparate, e
le posano sul tavolo, componendo così parole
inventate che si dimostrano molto ridicole e
divertenti.

SE Dante Alighieri - Scuola Materna “L’Aquilone”

ES E

Le ricette didattiche della
maestra Doriana:

I come... Istrice!

IO SONO
,
L ISTRICE

PENSIERI DI UN INSEGNANTE - Nel lungo cammino intrapreso non è permesso adagiarsi sugli allori e credere di
aver raggiunto la meta o di aver la professione in pugno.
L’educazione non si arresta mai. È in continuo movimento, le sue dinamiche sono mutevoli, scorre tra cambiamenti e disastri sociali, sorvola epoche e periodi storici, è un processo complesso e lento che si evolve nel
tempo e non cesserà mai di esistere. (5/5)

Le ricette della maestra
Tanja e della maestra
Liana:

Scuola dell’Infanzia “La Coccinella”
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ES E

(esempio cartoncino verde per lettera M e un altro
cartoncino verde per l'immagine della mela);
plastificare i cartoncini e poi rilegarli assieme.
ATTIVITÀ DIDATTICA: i bambini sfogliando il
libro confrontano le lettere; i bambini trovano
altre parole con la stessa iniziale.

NO
MA

,
ABBINA LA LETTERA ALL OGGETTO
CHE INIZIA PER...
OBIETTIVI: familiarizzazione con le lettere
attraverso il disegno; il bambino crea un libro
nel quale sono rappresentate delle immagini
corrispondenti alle lettere usate e si diverte
accostando le lettere alle immagini.
PREPARAZIONE: prendere dei cartoncini colorati
formato A4 in modo che ogni lettera abbia un
colore diverso (esempio lettera M colore verde);
ritagliare le lettere; i bambini colorano le lettere;
disegnano le immagini che corrispondono alle
lettere (ad esempio O disegnano l'orso, gli
occhi…); incollano le lettere su un cartocino;
incollano le immagini sul cartocino di un colore
analogo a quello della lettera

L come... Luna!
ANEDDOTI DI VITA - Una mattina, in seguito ad uno
screzio tra bambini, uno di loro mi chiese: “Maestra
che cosa vuol dire “buona educazione?” Senza pensarci due volte, colsi immediatamente la palla al balzo,
riunii i ragazzi e insieme discutemmo sull’argomento.
I bimbi espressero le loro opinioni e i loro pensieri. Non mi soffermai molto sull’espressione “buona
educazione” ma cercai di indirizzare il dialogo sul
litigio avvenuto in classe, sul rispetto della persona
e delle regole e su ciò che aveva provato il bimbo che era stato offeso e deriso
dal compagno. L’episodio si concluse
in maniera serena e i bimbi ripresero
a giocare spensieratamente. Tornata, a
casa il quesito continuava a ronzarmi
nella mente, tanto che cominciai a riflettere intensamente su “che cos’è la buona
educazione”, ma soprattutto sul quesito
“esiste una risposta precisa, vera e assoluta?”
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,
ABBINA LE LETTERE DELL ALFABETO
Mediante il gioco il bambino allena la memoria
visiva, riconosce le lettere dell'alfabeto e
le abbina ad oggetti che iniziano
con la stessa lettera.

NO
MA

LABIRINTI LETTERALI
Disegnare una lettera in modo da potervi ricreare
al suo interno un labirinto. Diventerà un'occasione
didattica per percorrere la direzione, scoprirla
attraverso il colore, muoversi all'interno della lettera.

Scuola dell’Infanzia “La Coccinella”

ES E

La maestra Franca
consiglia

IO SONO
LA LUNA

D A N.

M come... Mare!

IO SONO
LA MELA

LA “BUONA EDUCAZIONE”? - Lascio scorrere i miei pensieri,
rifletto sulla situazione attuale del nostro pianeta Madre Terra,
penso ai nostri figli, ciò che lasceremo loro, rifletto sul futuro e sul benessere materiale che i nostri genitori o i nostri
nonni non possedevano, al frenetico bombardamento di
informazioni con un click, alla superficialità dei rapporti
interpersonali dietro uno schermo, sul complesso sistema
sociale moderno, informatizzato e tecnologico che i nostri
ragazzi hanno tra le mani. Mi chiedo è questo ciò che vogliamo per i nostri figli? È questa la “buona
educazione” dell’era moderna? La mia
riflessione non è un rimpianto nostalgico del passato, al contrario riconosco i
pregi e i vantaggi del mondo di oggi. In
questo immenso mare di teorie, consigli,
affermazioni, ipotesi e tesi pedagogiche
concentro le mie energie e i miei pensieri
su alcuni tra i tanti fini dell’e-ducare. (1/6)

IZI A
RC

SC

N

HE

11

Se il compito risulta troppo difficile proponete una
forma più semplice, come un cerchio o una linea
dritta, poi passate a linee più complesse ed infine
alla lettera. Se non interessano le macchinine,
ovviamente, potete proporre dei pupazzi o degli
animali di plastica, ma dovreste dotarli comunque
di ruote per dare fluidità al movimento.

NO
MA

La pista per automobiline
Disegnate una vera e propria “pista” per macchinine
della forma di una lettera che il bambino conosce
bene (ad esempio la propria iniziale) e proponetegli
di percorrerla in tempi sempre più brevi con il
suo invincibile bolide. Ogni volta che uscirà dal
tracciato dovrà ritornare alla partenza.

Scuola dell’Infanzia “La Coccinella”

ES E

I consigli della maestra
Daiana

D A N.

N come... Nuvola!

IO SONO
LA NUVOLA

LA “BUONA EDUCAZIONE”? - Il termine educare deriva dal latino “ex-ducare” e significa condurre fuori.
L’etimologia stessa della parole ci indica la sua naturale semplicità di significato, e nel medesimo istante
fa intendere al lettore il complesso sistema intrinseco
del processo educativo. Il mio pensiero si focalizza
sul termine “ex cioè fuori”, e concordo pienamente
con una visione pedagogica del fanciullo e dell’educazione nella quale l’educatore, l’insegnante, il genitore
conduce e guida il ragazzo nell’espressione e nella ricerca di tutte le sue potenzialità più nascoste, mettendo in luce
tutti i suoi punti di forza, tenendolo lontano da cattive intenzioni e strade oscure,
tuttavia non desidero o forse non posso
arrestare qui il mio pensiero. (2/6)
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Leggete ad alta voce la lettera. Lasciate che esplori
da solo per un po' le varie lettere, magari con l'aiuto
di un compagno più grande. Dopo alcune prove
ripetere l'esercizio con un bastoncino.

NO
MA

Le lettere smerigliate
(MONTESSORI)
Disegnate le lettere su fogli di carta abrasiva.
Insegnate al bambino a passare delicatamente il dito
sulla carta abrasiva, seguendo la linea della lettera
dal basso verso l'alto in direzione da sinistra a destra.

Scuola dell’Infanzia “La Coccinella”

ES E

La maestra
Daiana consiglia:

D A N.

O come... Oca!

IO SONO
,
L OROLOGIO

LA “BUONA EDUCAZIONE”? - Credo sia necessario riflettere anche su un ulteriore significativo fattore, quello dell’esperienza ovvero del “contesto esperenziale”,
tenendo sempre presente che il protagonista del processo educativo è il fanciullo stesso. Con tale termine
intendo la rete di eventi, fatti, cause, conseguenze,
relazioni, realtà, errori, tentativi, rapporti, conflitti,
limiti, regole che avvolgono la vita del
bambino. L’educatore crea l’esperienza,
offre l’opportunità al bambino di realizzare un passaggio tra ciò che non conosce ancora e ciò che apprenderà. (3/6)

La maestra Daiana
consiglia:
Giardino d’Infanzia “Delfino Blu”
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ES E

possiamo preparare delle tracce su carta,
possibilmente della stessa dimensione del vassoio,
ed il bambino ripeterà la traccia in esso. Dopo aver
fatto varie esperienze, un giorno possiamo proporre
al bambino qualcosa di nuovo: tracciamo nel
vassoio una bella “A”, pronunciando bene il suono.
Se il bambino prova interesse, e non ha difficoltà a
copiare i segni abbinandoli ai suoni, è il momento di
introdurre le lettere smerigliate (o alfabeto tattile)

NO
MA

La lavagna di sabbia, farina o polenta
(Montessori)
Si tratta molto semplicemente di un vassoio o di una
cassettina (anche il coperchio di una grande scatola)
di legno o anche di plastica o di cartone. La versione
più ortodossa prevede l’utilizzo di sabbia blu, ma io
personalmente preferisco la farina da polenta, che è
più calda al tatto, più naturale, e si appiccica molto
meno alle manine sudate. La lavagna di sabbia è un
bellissimo strumento ed è davvero economico.
I bambini più piccoli possono inizialmente avere un
approccio artistico e utilizzarla per il disegno libero,
per creare composizioni e scenari di gioco. È uno
strumento molto utilizzato ed apprezzato anche in
campo terapeutico. In funzione della prescrittura,

D A N.

P come... Palloncino!

IO SONO
IL PIPISTRELLO

LA “BUONA EDUCAZIONE”? - Inoltre lo stimola motivandolo ad attraversare una porta e lo sostiene indirizzandolo nel critico e sensibile passaggio di una tra
le tante mete del suo processo evolutivo di crescita e
di affermazione. In tale contesto il ragazzo, vivendo
l’esperienza svilupperà, esprimerà verso l’esterno ciò
che ha dentro e al medesimo istante comprenderà e
apprenderà, nonché si scontrerà con la realtà, non
sempre facile, interiorizzando conoscenze, virtù, sapere
e lo stesso vivere sociale in armonia con l’ambiente circostante. Oltre a creare ed offrire l’esperienza, l’educatore è anche mediatore, ovvero colui
che cerca, comunque, di essere un punto fermo e di riferimento, che trasmette
al bambino sicurezza e fiducia, colui sul
quale si può contare, colui che offre sostegno e conforto, nonché colui che pone
dei limiti, per il bene del bambino. (4/6)
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vassoio con uno strato di sabbia bagnata, poi sabbia
asciutta, poi un ripiano liscio come ad esempio un
banco.

NO
MA

MOSCA CIECA
Bendate il bambino e guidate la sua mano, poi il
suo dito, nel tracciare una lettera, chiedendogli di
indovinarla. Utilizzate come supporto dapprima un

Giardino d’Infanzia “Delfino Blu”

ES E

La maestra
Daiana consiglia:

D A N.

Q come... Quadro!

IO SONO
IL
QUADRIFOGLIO

LA “BUONA EDUCAZIONE”? - Un altro aspetto che considero fondamentale è il concetto della coerenza. Mi capita spesso
di dialogare con genitori, colleghi ed esperti del settore sul tema
dei limiti e delle regole e in vari contesti cerco di esprimere i miei pensieri e le mie posizioni esplicando che
limiti e regole sono necessari tanto quanto l’affetto, il nutrimento, le relazioni, i giochi, l’apprendimento nel contribuire al sano sviluppo psico fisico
del bambino. In tale contesto viene inserito il concetto di
coerenza, che svolge la funzione di ponte tra tutte le realtà che avvolgono la vita
del bambino. (5/6)

Le ricette della maestra
Tanja e della maestra Liana
Scuola dell’Infanzia “La Coccinella”
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ATTIVITÀ DIDATTICA: i bambini incollano nei
cerchi le lettere uguali; l'educatrice narra la fiaba
inventata “L'albero dell'alfabeto”; i bambini
comprendono il contenuto della fiaba; i bambini
dopo averla ascoltata provano a raccontarla a loro
volta.

NO
MA

,
,
L ALBERO DELL ALFABETO
OBIETTIVI: familiarizzazione con le lettere mediante
il disegno; il bambino apprende che le parole
sono composte da lettere; apprendimento di nuove
parole; il bambino ascolta la fiaba e racconta con
le sue parole il contenuto; sollecitare il bambino al
racconto autonomo.
PREPARAZIONE: prendere un cartellone 90x60;
disegnare un albero con la chioma composta da 5
cerchi; scegliere 5 lettere e ritagliare 10 copie per
ciascuna lettera.

D A N.

R come... Ragno!

IO SONO
IL RAGNO

LA “BUONA EDUCAZIONE”? - Regole e limiti sono punti
di rifermento, sicurezze sulle quali non si può negoziare,
proprio per loro natura, alle volte ne va della loro sicurezza,
alle volte si tratta del vivere sociale, altre volte più semplicemente perché è giusto e morale. Offrendo al faciullo tali sicurezze, tali punti di riferimento si conduce il bambino verso
l’autonomia, verso la libera facoltà di discernere in maniera
equilibrata ciò che è giusto da ciò che
non lo è. Si aiuta il ragazzo a crescere
e a vivere un processo evolutivo al fine
di diventare un attore sociale responsabile, morale e integrato nella società, nel
rispetto di se stesso, della sua personalità
e degli altri. (6/6)

La maestra
Daiana consiglia:
Giardino d’Infanzia “Delfino Blu”
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l'alfabeto con dolcezza! Ho usato questo sistema
delle letterine dolci per insegnare ai bambini a
conoscere le lettere a comporre i loro nomi, quelli
dei compagni e di oggetti di uso comune.
• Realizzate pannelli di compensato con lettere
uguali realizzate con materiali diversi: carta velina,
carta assorbente, carta crespa, carta abrasiva,
carta gommata, moquette, ciniglia e chi più ne ha
più ne metta.

N

NO
MA

Lettere: memoria tattile (Montessori)
• Invitate il bambino ad indovinare le lettere
abrasive ad occhi chiusi usando i polpastrelli.
Sottoponetevi anche voi all'esercizio, alternando i
turni di chi sceglie la lettera e di chi indovina.
• Tracciate una lettera sulla schiena del bambino e
chiedetegli di indovinare.
• Realizzate insieme al bambino delle lettere con
della pasta da modellare auto-essicante o con della
pasta di sale.
• Realizzate dei biscotti semplici fatti a forma di
lettere dell'alfabeto. Risulta divertente imparare

S come... Stella!

IO SONO
IL SOLE

INCONTRI PEDAGOGICI - Ho visitato con Lina e
Mago Budino circa 170 bimbi di 10 istituzioni tra i
vari comuni di Isola, Capodistria e Pirano . L’esperienza è stata impegnativa, ma soprattutto dinamica,
interessente e ricca di momenti molto significativi
sia da un punto di vista professionale che personale. Ho collaborato con 22 educatrici che mi hanno
accolto con entusiasmo, dimostrando molto interesse e disponibilità. Ogni incontro presentava peculiarità
ed esigenze differenti, pertanto è stato necessario modificare e adattare, per ogni visita svolta, alcuni elementi del racconto e
delle attività stesse. (1/5)

La maestra Tanja e la
maestra Liana consigliano:
Scuola dell’Infanzia “La Coccinella”
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ATTIVITÀ DIDATTICA: l'educatrice disegna 2
giochi della campana; i bambini formano 2 squadre;
i bambini gettano il dado – scatola; i bambini
riconoscono la lettera uscita e saltano fino alla
casella con la lettera corrispondente quindi tornano
indietro.

NO
MA

IL GIOCO DELLA CAMPANA
OBIETTIVI: familiarizzazione con le lettere
attraverso il gioco; il bambino sviluppa le capacità
di riconoscimento delle lettere; il bambino esegue i
giochi con regole prestabilite; il bambino partecipa
al gioco di gruppo – squadra.
PREPARAZIONE: prendere una scatola di carta a
forma di cubo e avvolgerla con la carta colorata
o colorala; ritagliare 5 lettere a scelta; fissare una
lettera su ogni lato; disegnare a terra il gioco della
campana (sostituendo le lettere ai numeri).

D A N.

T come... Topo!

IO SONO
LA TIGRE

INCONTRI PEDAGOGICI - La prima emozione manifestata dai bambini,
quasi ad ogni incontro, era quella di stupore. Vedendomi arrivare con
un sacco enorme sulle spalle, mi sembrava quasi di udire i loro pensieri….”Ma chi è arrivato con quel sacco….
ma soprattutto che ci sarà mai lì dentro?”….
La curiosità e il sapere naturale di meravigliarsi dei bambini sono aspetti della loro personalità in fase di sviluppo che regalano molte emozioni e allo stesso tempo, se interpretate in maniera
corretta, contribuiscono ad una migliore
comprensione e visione dello sviluppo
cognitivo integrale del bambino. (2/5)

La maestraTanja e la
maestra Liana consigliano:
Giardino d’Infanzia “Delfino Blu”
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ATTIVITÀ DIDATTICA: l'educatrice mostra un
coccodrillo ai bambini; i bambini riconoscono
la lettera; i bambini cercano le immagini che
iniziano con la stessa lettera; i bambini attaccano
le immagini sul coccodrillo con la lettera
corrispondente.

NO
MA

IL COCCODRILLO COME FA CON LE LETTERE...
OBIETTIVI: familiarizzazione con le lettere
mediante il gioco; il bambino associa le immagini
alle lettere; il bambino interpreta, si inventa, imita
i segni e i simboli e gli associa agli oggetti.
PREPARAZIONE: ritagliare da un cartoncino 5
lettere a caso; prendere un cartellone verde e
ritagliare le sagome dei coccodrilli (un coccodrillo
per ogni lettera); i bambini incollano sui
coccodrilli le lettere scelte; ricercare e ritagliare
delle immagini che iniziano con le stesse lettere.

D A N.

U come... Ufo!

IO SONO
,
L UOVO

INCONTRI PEDAGOGICI - Appena entrata, i fanciulli correvano
incontro curiosi di vedere che cosa stesse succedendo. A quel
punto, una volta radunati i bambini con l’aiuto delle educatrici e degli educatori, iniziavo con la parte introduttiva,
e più precisamente cercando di mettere i bimbi a loro
agio, instaurando, attraverso brevi schemi ludici, una conversazione che mi permettesse di introdurre il personaggio
di Lina. Ad esempio facendo un gioco legato ai loro nomi.
Facendo finta di essere un mago che è in grado di indovinare
i nomi dei bambini o la loro età.
Terminata la prima fase introduttiva,
divenivo, con l’ausilio di un cappello da
fata il personaggio di Lina la fatina. Iniziava così l’avventura, nella quale i bambini
si immedesimavano subito nell’atmosfera
fantastica e con entusiasmo cercavano di
aiutare Lina nelle sue magie e durante le
varie peripezie che le accadevano. (3/5)
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• Al posto del cordoncino potete utilizzare materiale
rigido, come bastoncini colorati di varie lunghezze,
dritti e curvilinei.
• Camminare sulle forme delle lettere, tracciate sulla
ghiaia o sui sassi, all’aperto, per terra a casa con
quel che ci viene in mente.

NO
MA

Lettere e figure:
ideazione del movimento
• Realizzate delle semplici lettere o delle forme con
un cordoncino colorato disposto su un piano. Date al
bambino un altro cordoncino uguale e chiedetegli di
riprodurre la figura o la lettera che avete creato voi.

Scuola dell’Infanzia “La Coccinella”

ES E

La maestra
Daiana consiglia:

D A N.

V come... Vulcano!

IO SONO
IL VASO

INCONTRI PEDAGOGICI - Esprimevano attraverso il ruolo che
assumevano tutto il loro essere creativo. Quand’era il momento di stare sull’attenti e in guardia in quanto Dario Abecedario
poteva spuntare all’improvviso erano tutti in silenzio col ditino sulle labbra, pronti a nascondersi dietro la sedia o sotto il
tavolo. Mentre si destreggiavano nella ricerca del tesoro nascosto, impettiti e coraggiosi correvano avanti e indietro, controllavano ogni angolino, spostavano ogni oggetto
per trovare i tre sacchi magici di Lina. (4/5)

La maestra Tanja e la
maestra Liana consigliano:

Giardino d’Infanzia “Delfino Blu”

MEMORY CON LE IMMAGINI
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Ripetere il gioco precedente sostituendo
le immagini alle lettere oppure aumentare
ulteriormente il livello di difficoltà usando sia le
lettere che le immagini; i bambini questa volta
dovranno abbinare la carta dell'immagine a quella
che inizia con la stessa lettera (esempio: I – iglu, H
– hamburger, L – lumaca).

NO
MA

CARTE PER IL GIOCO MEMORY
OBIETTIVI: familiarizzazione con le lettere attraverso
il gioco; gioca con i suoni e con le lettere.
PREPARAZIONE: tagliare il cartoncino di due
colori diversi di dimensioni 10x13; ritagliare
4 lettere uguali di ogni lettera e le 4 immagini
diverse per ogni iniziale; i bambini colorano le
immagini, incollano le immagini su cartoncini
colorati; si plastificano i cartoncini per poterli
riutilizzare.
MEMORY CON LE LETTERE
Disporre le carte con le lettere sul tavolo girate
in modo che le lettere non si vedano; al gioco
partecipano da 2 a 4 giocatori; i bambini devono
pescare due carte con la stessa lettera; se la lettera non
corrisponde i bambini riposizionano le carte cercando
di memorizzarne la posizione al fine di ripescare due
carte uguali nel turno sucessivo.

D A N.

SE Dante Alighieri - Scuola Materna “L’Aquilone”
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INCONTRI PEDAGOGICI - Quando, invece, dovevano studiare la mappa del tesoro
per capire dov’era nascosto, si sedevano
a terra e tutti insieme ne discutevano, con
tenacia e impegno cercavano di capire e
di interpretare la mappa, altri invece immaginavano quel posto o quell’altro come
possibile nascondiglio, altri ancora, dicevano che il tesoro lo aveva sequestrato Dario Abecedario. Una volta ritrovati i tre sacchi
magici (evento-veicolo per introdurre le attività
didattiche figurative) tutti i bambini si sedevano a terra incuriositi ed in silenzio per scoprire
che cosa c’era nascosto al loro interno.
I sacchi contenevano pastelli a olio e 28
targhette sulle quali c’era l’immagine di
un oggetto o un animale che iniziava con
una delle lettere che si trovava nel racconto. In una prima parte dell’attività didattica i bambini differenziavano alcune
immagini associandole alla lettera, oppure
trovando altre parole che iniziassero con
la medesima lettera. Nella seconda parte
invece i bambini avevano la possibilità,
una volta prescelta la lettera desiderata, di
disegnare con i pastelli a olio una delle immagini disegnate sulle targhette oppure un disegno relativo alla
lettera scelta. (6/6)

IO SONO
LA ZUCCA

ES E

Z come... Zanzara!

D A N.

E

ra una splendida giornata di maggio e nel cortile della
scuola, Lina giocava spensierata con le sue amiche letterine. Lina era una giovane fatina, che frequentava la scuola di magia del maestro Mago Budino. Era l’allieva più brava, ma anche quella più birichina. Ne combinava di tutti i
colori. Appena apprendeva una formula magica nuova…era
già tardi, il danno era fatto! Mago Budino si arrabbiava sempre e le ricordava che prima o poi qualcuno, per darle una
bella lezione, le avrebbe fatto uno scherzo che non avrebbe
mai più dimenticato. Si sa, che chi la fa l’aspetti! Lina faceva
imbestialire le sue amiche letterine. L’incantesimo più divertente era quello della trasformazione. Con la formula magica
“ALFACABETA, ABICI, BIBICI, DU” assumeva la
forma di chi desiderava. Le bastava recitare il
nome di chi voleva trasformare e il gioco era
fatto... (continua)

S

pesso si trasformava e assumeva le sembianze delle letterine. Un giorno era A, un giorno diventava B, un altro
si trasformava in C, un altro ancora in D. Creava sempre
molti guai alle sue amiche. Metteva zizzanie, faceva scherzetti
e combinava pasticci di ogni genere. Faceva impazzire le letterine che non erano mai sicure di chi avessero davanti. Per
fortuna finiva sempre tutto bene e con tante risate, anche se le
letterine erano ormai stufe di Lina e delle sue trasformazioni. Il
sole era alto nel cielo e tutta la città di Alfabetolandia era in fervore. Gli abitanti aspettavano con ansia la sera per festeggiare
in piazza, con tanto di fuochi
e gustosi dolci, il giorno della
Lettera. Infatti ogni mese si
festeggiava una letterina.
21 mesi per 21 letterine.
Insomma era proprio un
grande evento al quale
non si poteva mancare. A
maggio era la volta della
lettera D. Data l’occasione
D desiderava essere elegante e stava scegliendo
un vestito ma nell’indecisione chiese a Lina di darle
una mano nella scelta. Così
insieme scelsero veramente un bellissimo vestito,
il più bello tra tutti.
D avrebbe fatto un figurone
quella sera. (continua)

S

oddisfatte D e Lina chiamarono tutte le amiche letterine. D
fece una sfilata col suo bel vestito rosso e tutte le letterine
rimasero incantate.
A sbalordita esclamò: “AAAAAAAAAAAA che bel vestito!”
E a bocca aperta disse: “sEEEEEEEEEEEEi raggiante!”
I affascinata gridò: “IIIIIIncredibile!”
O affermò incantata: ”OOOOOOOO che splendore!”
U sgranò gli occhi e disse: “UUUUUUUUU sei bellissima!”
D era felicissima! Non vedeva l’ora di sfilare in piazza di fronte
a tutta la gente. In quell’istante entrò tutto arrabbiato e alle prese
con le sue formule magiche Mago Budino. Ma quando v i d e
D, si fermò estasiato esclamando: “Per tutti gli abc!
Ma cosa vedono i miei occhi? D sei proprio uno
splendore!” Così dopo aver bevuto una sana
spremuta di alfabeto, decisero di ritrovarsi alle
18 in punto alla vecchia quercia per andare tutti
insieme alla festa delle Lettere. Lina, che era fin
troppo puntuale, era già lì ad aspettare le sue
amiche letterine. Ovviamente non c’era ancora
nessuno. Era troppo presto. Così, per far passare
il tempo, si mise a chiacchierare con la vecchia
quercia. L’albero le raccontò un sacco di storie, di
feste passate, di com’era Alfabetolandia molti anni
fa, tanto che senza accorgersene erano ormai già le
18 30 e nessuna letterina si era ancora vista. (continua)

L

ina cominciò a preoccuparsi. Credendo che dati tutti gli
scherzi che Lina aveva fatto, forse questo ritardo era tutto uno
scherzo della serie chi la fa l’aspetti. Attese ancora un po’.
Ma nessuno si fece vivo. Ad un certo punto si sentirono delle urla.
Dall’orizzonte si scorgeva il cappello di Mago Budino. Lina gli
corse incontro. Mago Budino era affanato, non riusciva nemmeno
a parlare. Lina comprese che era successo qualcosa di terribile.
Lina: “Cos’è successo?”
Mago Budino: “Una tragedia, è una tragedia!”
Lina: “Di che si tratta? Cos’è successo?”
Mago Budino: “Tutte le letterine sono sparite, sparite, sparite!”
Lina: “Sparite? Come, chi, quando, perché?”
Mago Budino: ”Le case sono vuote, le strade e le piazze pure, nessuna traccia delle lettere. Niente e nessuno.”
“Come faranno i bambini ad imparare le lettere dell’ alfabeto se
queste sono sparite?
È una tragedia! Un disastro! Nessuno saprà né leggere né scrivere”
“Lina dobbiamo usare tutto ciò che sappiamo sulla magia per ritrovare le lettere.”
Lina non ci poteva credere. Rimase in silenzio
per qualche secondo e poi esclamò: “Non ti preoccupare Mago Budino le troveremo. Stanne
certo. Non possiamo permettere che i bimbi non imparino l’alfabeto. Ho già un’idea! Vieni con me.” (continua)

C

orsero al laboratorio di Mago Budino e tirarono fuori da
uno scatolone tutto impolverato la sfera magica.
“O sfera dell’ABC che tutto vedi e tutto sai, dove sono
finite le nostre amiche letterine?”
Dopo un attimo di silenzio la sfera parlò: “Le letterine sono state catturate.”
Lina: “Catturate?”
Sfera: “Sì. Catturate”.
Lina: “E da chi? Chi mai farebbe una
cosa del genere?”
Sfera: “Sono state catturate da Dario
Abecedario.”
Lina: “Dario Abacedario? Vuoi dire
il mago suonato, che e’ stato radiato dall’albo dei maghi per le
sue strane idee e che ora vive in un luogo misterioso che nessuno conosce?”
Sfera: “Già, già proprio lui.”
Lina: “E perché mai l’avrebbe fatto?”
Sfera: “Ha deciso di imprigionare le lettere per tenerle per sempre nel suo abecedario da collezione.”
Lina: “Ma così facendo i bambini non impareranno le lettere e
non sapranno né leggere né scrivere.”
Sfera: “Infatti è proprio questo il suo perfido piano.”
Lina: “Non dobbiamo permetterlo. Ciò non deve accadere. O
sfera magica aiutaci ti prego! Che cosa possiamo fare?”(continua)

S

fera: “Vi aiuterò. Vi farò vedere la mappa del nascondiglio segreto di Dario Abecedario. È lì che nasconde tutte le letterine.”
Lina: “Tutto qua? Ancora qualche aiutino?”
Sfera: “Va bene. Un ultimo consiglio. Prendete la polvere magica Nottolina, che fa addormentare in un baleno chi l’annusa.
Vi potrebbe essere molto utile.”
Lina: “Grazie sfera dell’Abc. Ho registrato tutto nella mia mente. Ti siamo veramente grati per il tuo aiuto.E ora Mago Budino
mettiamoci subito all’opera. Dobbiamo salvare le letterine dalle
grinfie di Dario Abecedario.”
I due si misero subito al lavoro. Disegnarono una mappa del
percorso, presero un sacchetto di polvere magica e si incamminarono. Camminarono per sette lunghissime ore.
Attraversarono il bosco, poi passarono per il deserto, infine valicarono il confine delle terre rosse e nuotarono nel lago ghiacciato di Crio. Finalmente sfiniti dalla stanchezza, giunsero al
nascondiglio di Dario Abecedario. Avvistarono la
casetta
del mago e si avvicinarono alla finestra senza far
rumore. Si affacciarono al vetro, piano, piano per
non farsi vedere ed ecco che ebbero una
bellissima sorpresa. In mezzo alla stanza
gli abitanti di Alfabetolandia e le 21 letterine stavano danzando a suon di musica,
ridendo e cantando; insomma sembrava che fossero a una festa. (continua)

I due non capivano. Cos’era mai successo? Le letterine avrebbero dovuto essere in pericolo e invece si stavano divertendo
da impazzire.
A quel punto Lina senza volerlo esclamò a voce alta: “Ma qui
sono tutti impazziti?”
In quel preciso istante la musica si fermò e tutti si voltarono verso la finestra. Dario si accorse subito che c’era qualcuno e così
uscì per dare un’occhiata. Quando vide Lina e Mago Budino si
mise a ridere e li invitò ad entrare. I due rimasero sbalorditi ma
entrarono in casa.
Appena varcarono l’uscio le letterine si misero ad applaudire e
tutte in coro esclamarono: “Scherzetto! Chi la fa l’aspetti!!!!
Anche Mago Budino si mise a ridere, anche lui era un complice.
In un primo momento Lina si arrabbiò, credendo di esser stata beffata, ma poi si rese conto degli
innumerevoli
scherzi che ogni giorno faceva usando
incantesimi
e formule magiche. Così senza dir troppe parole
si unì alle sue amiche letterine per continuare la festa. Tutti insieme ballarono
e cantarono fino a tarda sera. Lina comprese la lezione e da quel giorno smise di
fare scherzetti sciocchi e decise di usare la
magia per fare del bene.

FINE

CONCLUSIONE
I bimbi si scontrano con una moltitudine di esperienze legate
al linguaggio e al mondo di segni, simboli e suoni nel loro
vivere quotidiano fin dalla loro più tenera età. Basti pensare a
quante volte un bambino vedendo una scritta al supermercato, ci chiede che cosa ci sta scritto. Ricordo un bambino, che
al termine dell’attività didattica intrufolò le sue manine nel
sacco magico, appropriandosi di alcune letterine con le quali
giocava spensieratamente, girandole, rigirandole, mettendole
un po’ a destra e un po’ a sinistra. Ad un certo punto sentii che
qualcuno stava tirando la mia mano e con voce sottile diceva: “Maestra vieni a vedere che cosa ho fatto!”. Strinsi la sua
manina e ci avviammo. Giunti al punto indicato il fanciullo
soddisfatto e fiero mi chiese: “Guarda! Che cosa ho scritto?”
Così chiesi: “Che cosa hai scitto? Il bimbo rispose: “Sì guarda
questa è una A, una L, poi c’è la M, la S…” Elencò oltre una
decina di lettere, più di quante ce n’erano realmente, alcune
corrette altre no. A quel punto dissi: “Aspetta, fammi vedere
che cosa hai scritto. Devo leggere!”
A dire il vero ero un po’ perplessa su cosa dire, ma prima che
io aprissi bocca il bambino disse: “Ora ti dico io cosa ho scritto, ora lo so!” “Dimmi, ti ascolto” risposi. “Ho scritto: mamma Sara , papà Massimo e Luca, sai Luca è mio fratello (per
motivi di riservatezza i nomi sono stati modificati). Feci un
bel sorriso al bambino e dissi solamente: “Bravissimo!”. Lui
mi guardò con due occhioni immensi e rispose: “Ora vado a
giocare con le automobiline. Ciao!”. Accarezzai i suoi capelli
e lo salutai con un gioioso “ciao”.
Tale episodio mi ha fatto riflettere molto sulla scelta del tema,
relativo all’alfabeto, inteso nella maniera più elementare, ovvero in termini di un insieme di simboli e suoni. Seppur nel
programma curriculare per le scuole materne in Slovenia non
è previsto nessun tipo di attività legate al mondo delle lettere,
credo che da un punto di vista pedagogico, l’educatore se
motivato da quesiti e richieste dei bambini, come ad esempio una semplice domanda “Che lettera è questa oppure che
cosa ci sta scritto?”, può realizzare, utilizzando suoni e simboli dell’alfabeto, molteplici e significative attività didattiche
volte all’apprendimento del linguaggio nel più ampio senso
del termine. Con ciò intendo dire che, in questa specifica fascia d’età in cui i bambini frequentano l’asilo, l’obiettivo delle
attività dattiche è quello di creare l’esperienza, mediante il
gioco e le attività ludiche, entro le quali il bambino metterà in
pratica tutta una serie di strategie, di riflessioni, di intuizioni,

di errori, di deduzioni che lo porteranno all’apprendimento
di informazioni e alla scoperta di processi, di cause e conseguenze nella maniera più spontanea e naturale. Prendiamo ad
esempio il caso sopraindicato del bambino che giocando con
le lettere, immaginava di aver scritto parole di senso compiuto. L’esperienza fatta dal bambino ha un valore significativo e
importante. L’obiettivo non era quello di scrivere delle parole
in maniera corretta o correggere il bambino dicendogli che
la parola “mamma” si scrive con due emme, ma l’obiettivo
era semplicemente quello di avvicinarlo all’alfabeto, ovvero
dargli la possibilità di familiarizzare con alcuni segni.
Non a caso il bimbo, mentre girava e rigirava le lettere, egli
le differenziava, le riconosceva, le confrontava, ragionava, si
poneva domande, rifletteva, sbagliava e riprovava. Tali concetti rientrano in quello che è il complesso processo di apprendimento e di sviluppo cognitivo del bambino. È palese
che l’esperienza al fine di ottenere un’efficacia pedagogico
didattica deve essere ideata e realizzata considerando come
fondamentale il criterio della fascia d’eta del bambino. Inoltre
nella programmazione delle attività è molto importante non
perdere mai di vista l’obiettivo specifico prestabilito, come
nel caso sopraindicato, nel quale l’obiettivo era quello di familiarizzare con le lettere e non imparare a leggere o scrivere.
Personalmente parlando sono poco favorevole all’apprendimento precoce della lettura e della scrittura, tuttavia, data
la realtà in cui viviamo e gli innumerevoli input visivi a cui
sono soggetti i bambini, è impensabile non considerare come
possibli tematiche relative alla programmazione di attività didattiche, anche l’alfabeto e le lettere. Non a caso anche da
un semplice episodio o una spontanea domanda come quella
del bimbo sopradescritta, sarebbe stato possibile costruire un
attività didattica guidata, mirata e specifica.
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