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I bambini imparano col corpo e spesso lo fanno mentre i genitori pensano che
stiano solo giocando.
Molte volte, quello che a noi adulti appare scontato può essere per il bambino
un’avventura ancora tutta da esplorare.

I bimbi, già a partire dai 24-36 mesi, si avviano all’acquisizione di competenze
atte a garantire loro una graduale consapevolezza di sé e del proprio corpo,
anche in relazione allo spazio circostante. Questo processo interessa anche la
scrittura e non marginalmente.

Perché il bimbo impari a scrivere, infatti, deve acquisire la piena padronanza
degli strumenti della scrittura e deve dimostrarsi capace di gestirli nello spazio
e in relazione all’obiettivo. Gli strumenti della scrittura sono penna e foglio, ma
anche “Le nostre amiche lettere”.

Lo sforzo che il bimbo di 3-4 anni compie per seguire la stradina disegnata nel
percorso di pregrafismo o per disegnare un cerchio, un quadrato o un triangolo
è una palestra orientata alla letto-scrittura.

VitaDaMamma e Spin Master desiderano offrire a voi mamme la possibilità di
condurre il bambino attraverso un allenamento mirato mano-occhio-pensiero,
già organizzato intorno all’alfabeto: “Le nostre amiche lettere” è un e-book
ludico-istruttivo capace di potenziare lo sviluppo motorio-fine del bambino e
indirizzato all’approccio con vocali, consonanti e lettere straniere in forma di
associazione parola-immagine-emozione.
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Nelle schede de “Le nostre amiche lettere” troverete:

1. La lettera raffigurata per com’è in stampato maiuscolo, grande e distinguibile
(per esempio la lettera B).

2. L’associazione della stessa a una parola (mono o bisillabe) facile da
recuperare nella memoria del bambino e capace di evocare una immaginazione
positiva (per esempio B come Bacio). In questo spazio i bambini più grandi
oppure i più piccoli in una avanzata fase di esercizio potranno completare la
parola con la lettera protagonista della scheda (B= …ACIO).

3. La lettera amica in versione linee guida, ovvero un disegno che illustra ai
bambini come si guida il tratto grafico per scrivere la lettera in questione. Qui i
bambini potranno fare le prime esperienze di scrittura seguendo i trattini e le
frecce. Nello specifico, questa scrittura guidata fonderà la base mnemonico-
operativa del come si scrive. In altre parole, il bambino compie lo stesso
processo mentale compiuto da mamma e papà quando hanno imparato, per
esempio, a inserire le marce della macchina, ovvero acquisisce una tecnica
motoria grazie alla quale guida uno strumento (la penna) in uno spazio (il
foglio).
Attraverso le frecce e seguendo il disegno il bambino raggiunge, quindi, lo
scopo di scrivere la lettera B, o C, o qualsiasi altra.

4. L’ultimo spazio della scheda è dedicato alla “lettera amica” che va colorata,
abbellita (con disegni, adesivi etc…) e può essere ritagliata e attaccata su un
cartoncino.

Attraverso ogni singola lettera, questo e-book si propone di aiutare i bambini a
imparare a scrivere, è adatto ai piccoli a partire dai 4 anni circa. Chiaramente
ogni bimbo è diverso e la valutazione sull’età più adatta per iniziare va compiuta
tenendo conto delle competenze già acquisite, della manualità, del livello di
attenzione e del mantenimento della stessa, ma soprattutto bisogna considerare
l’interesse che il bimbo esprime e manifesta per questo genere di attività.

Buon apprendimento e… divertimento!
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