
I bambini ricompongono il grande puzzle 
e riconoscono l’alfabeto e le prime parole 
in lingua inglese, grazie alle lettere 
sagomate che si incastrano in verticale, in 
modo autocorrettivo. Il gioco si ispira alla 
metodo di Maria Montessori che 
favorisce un apprendimento spontaneo e 
del tutto naturale, 

INIZIAMO DALLE VOCALI

Iniziamo con le parole che iniziano per vocale. Isoliamo i 5 tasselli del puzzle 
con le parole apple, elephant, ice cream, orange, umbrella. Mostriamoli uno 
alla volta, come se fossero flashcards, e pronunciamo ad alta voce il nome del 
soggetto corrispondente. Poi prendiamo le letterine sagomate e incastriamole, 
una alla volta, sulle tessere corrispondenti, pronunciando ad alta voce la 
parola, così: “APPLE”, ELEPHANT”, “I-ICE CREAM”, “O-ORANGE”, “U-
UMBRELLA”. Proseguiamo l’attività con altri gruppi di consonanti, fino a 
completare tutto l’alfabeto.

COMPETENZE

Riconoscere la lingua inglese 
Leggere l'alfabeto e le parole 
in inglese 
Decodificare le immagini 
Sviluppare la manualità fine



LE LETTERE SAGOMATE VERTICALI

Grazie alle letterine sagomate verticali che si incastrano nei tasselli del puzzle, i 
bambini imparano a riconoscere la forma delle lettere toccandole. In questo modo, 
come suggeriva Maria Montessori, si favorisce l’apprendimento con tutto il corpo e 
si stimola anche la manualità fine. 

AVVERTENZA: lo studio dell’alfabeto inglese non può prescindere dai cosiddetti phonics, cioè lo 
studio della corrispondenza tra suoni e lettere.
Ad esempio: la lettera i a volte dà il suono [i] come in igloo, altre volte il suono [ai] come in ice.
Il suono [s] può essere dato sia dalla lettera c come in city sia dalla lettera s come in sun.
Il suono [f] può essere dato dalla lettera f (fish) ma anche dalle due lettere ph (phone)…
Questa consapevolezza maturerà nei bambini che impareranno l’inglese come lingua straniera nei 
primi anni della scuola primaria.

RICOSTRUIAMO IL PUZZLE

Quando i bambini avranno preso confidenza con tutte le lettere dell'alfabeto 
possiamo esortarli a ricostruire l'intero puzzle. Ricordiamoci di guidarli con 
piccoli suggerimenti, senza sostituirci a loro. Gli incastri autocorrettivi li 
aiuteranno a realizzare il puzzle in modo del tutto autonomo, rafforzando così 
il riconoscimento delle prime parole e del loro significato. 


