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SCRIVERE SU FOGLI DI SABBIA
Quanto è divertente giocare con la sabbia, modellando forme
e costruzioni? Lo sanno bene i bambini, che a contatto con questo
speciale materiale, scatenano a pieno la fantasia e la creatività. Con la 
sabbia cinetica, poi, non c’è neppure bisogno di andare in
spiaggia: il divertimento è assicurato tutto l’anno!

Ma la creatività si può esprimere in tanti modi ed è un veicolo privilegiato 
per l’apprendimento. Gli esercizi proposti nelle pagine seguenti, infatti, 
sono ispirati al metodo di Maria Montessori: grazie alla sabbia 
cinetica i bambini imparano a leggere e scrivere usando il tatto, il gesto, 
la visione e il senso dello spazio. Questo metodo multisensoriale è 
molto efficace e favorisce lo sviluppo dell’autonomia.

Avvertenza: i testi che descrivono le attività 
didattiche riportate nel presente libretto 
sono stati scritti rivolgendoci direttamente 
ai bambini, che tuttavia non sanno ancora 
leggere. È questo un modo più semplice e 
diretto per suggerire a genitori ed educatori di 
leggere i testi ai bambini e di mostrare loro le 
immagini didascaliche durante la conduzione 
delle singole attività.
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GLI STRUMENTI PER INIZIARE

PALLINE, POLPETTE E PIZZETTE
Scopri come è facile modellare la sabbia.

Inizia creando delle palline sempre 
più grandi, fino a ottenere delle 
simpatiche polpette!

Molte delle attività che affronteremo insieme sono basate sulle polpette e sulle pizzette 
di sabbia. Ora che hai imparato come si fanno, siamo pronti per continuare! 

Ora schiacciale con la 
mano e trasformale in 
pizzette. 
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PALLINE, POLPETTE E PIZZETTE LA LAVAGNETTA DI SABBIA  
Per iniziare a scrivere, che cosa c’è di meglio di una lavagna?
E se a costruirla sarai proprio tu, il divertimento è assicurato. Scopri come si fa usando la sabbia! 

GLI STRUMENTI PER INIZIARE
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LA VASCHETTA LA SABBIA NEUTRA IL RULLO E IL CUTTER

1. Versa la sabbia nella vaschetta. 

 
  

GLI STRUMENTI PER INIZIARE

CHE COSA TI SERVE?

COSTRUISCI LA LAVAGNETTA
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La tua lavagna è pronta! puoi iniziare a utilizzarla.

2. Distribuisci la sabbia sul fondo senza lasciare spazi vuoti. 3. Rendila liscia passandoci sopra il rullo. 

Disegna e scrivi con il cutter. Cancella con il rullo oppure
premendo con le dita.

  

  

GLI STRUMENTI PER INIZIARE
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LINEE DIRITTE

LINEE CURVE

LINEE DIRITTE E CURVE INSIEME

Per imparare a scrivere bene le lettere dell’alfabeto, allenati a disegnare sulla lavagnetta motivi con questi tipi di linee.
Eccone alcuni!

TRACCIO LINEE DRITTE E CURVE

PER SCRIVERE LE LETTERE
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1 

2

3 

TRACCIO LINEE DRITTE E CURVE

ECCO ALCUNI MOTIVI CON LINEE DIRITTE
Usa il cutter per copiarli sulla lavagna.  



10

TRACCIO LINEE DRITTE E CURVE

ORA PROVA A TRACCIARE MOTIVI CON LINEE CURVE

1 

2

3 
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TRACCIO LINEE DRITTE E CURVE

INFINE… DI TUTTO UN PO’!

1 

2

3 
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SCRIVO DAVVERO: LE MIE PRIME LETTERE

LA LAVAGNETTA DI SABBIA GLI STAMPINI DEL KIT IL CUTTER E IL RULLO

CHE COSA TI SERVE?

Ora che ti sei allenato con le linee, è giunto il momento di scrivere le tue prime lettere dell’alfabeto. 



 

13

1. Prepara la lavagnetta: la superficie dovrà essere liscia. 2. Scegli uno stampino e premilo sulla sabbia.

3. Leva lo stampino: rimarrà l’impronta di una lettera. 4. Con il cutter prova a riscrivere la lettera all’interno.

SCRIVO DAVVERO: LE MIE PRIME LETTERE

CHE COSA DEVI FARE

 

 Prova con tutte le lettere dell’alfabeto!

Prima scrivi le lettere... dentro le lettere.
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SCRIVO DAVVERO: LE MIE PRIME LETTERE

Aumentiamo un po’ la difficoltà.
Prova a riscrivere le lettere accanto all’impronta.

Ora diventa sempre più abile e, accanto a ogni lettera, 
scrivi la sua “compagna” in stampatello minuscolo, 
seguendo l’esempio.

FUORI DAI BORDI!

FACCIAMO POSTO ALLO STAMPATELLO MINUSCOLO
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Le lettere dell’alfabeto seguono un ordine ben preciso: dalla A alla Z.
Prova a seguirlo anche tu mentre impari a scrivere le tue prime lettere in stampatello maiuscolo e minuscolo. 

 

SCRIVO DAVVERO: LE MIE PRIME LETTERE

L’ORDINE È IMPORTANTE
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Ognuno, con il tempo, sviluppa la “sua” scrittura: un modo 
personale e unico di scrivere che si basa sul corsivo.
Inizia a scrivere le lettere in corsivo sulla sabbia; passare 
alla carta, poi, sarà più facile.

Ecco i modelli da copiare sulla sabbia: buon lavoro!

SCRIVO DAVVERO: LE MIE PRIME LETTERE

IMPARO IL CORSIVO
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Esiste un altro modo di scrivere le lettere, 
divertente e coloratissimo!
Per provarlo, segui le indicazioni.   

SCRIVO DAVVERO: LE MIE PRIME LETTERE

INGRANDIMENTI E PALLINE

LA LAVAGNETTA DI SABBIA GLI STAMPINI DEL KITLA SABBIA COLORATA UNA MATITA

CHE COSA TI SERVE?



18

 

SCRIVO DAVVERO: LE MIE PRIME LETTERE

CHE COSA DEVI FARE
1. Scegli uno stampino e premilo sulla sabbia nella parte 
più alta della lavagna. Poi levalo e osserva l’impronta della 
lettera.

2. Chiedi al tuo assistente “scrittore” di fare dei buchi nella sabbia 
con il fondo della matita che seguano la forma della lettera.

3. Nel frattempo, modella delle palline con la sabbia 
colorata.

4. Disponi le palline nei buchi e apparirà un ingrandimento 
colorato della lettera, come quello che vedi.

 Prova con tutte le lettere dell’alfabeto!
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Prima di iniziare, però…

PAROLE IN POLPETTE! 
Sembra incredibile che con così poche lettere si possano costruire 
tutte le parole della nostra lingua, eppure è così! Ora che le lettere 
dell’alfabeto non hanno più segreti, sei pronto per scrivere le tue 
prime parole.
Ma... che cosa c’entrano le polpette? Lo scoprirai presto!

SCRIVO DAVVERO: LE MIE PRIME PAROLE

TOGLI LA SABBIA DALLA VASCHETTA   
Puoi riporla nel suo sacchetto, così sarà 
pronta per i prossimi usi.
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SCRIVO DAVVERO: LE MIE PRIME PAROLE

LA VASCHETTA LA SABBIA COLORATA GLI STAMPINI DEL KIT

 

CHE COSA TI SERVE?

 
CHE COSA DEVI FARE
1. Crea delle grosse polpette di sabbia, ognuna di un colore diverso.
Lavora all’interno della vaschetta.

2. Schiacciale con le dita e falle diventare delle pizzette.

3. Assicurati che siano abbastanza larghe per poter usare gli stampini
e poi... guarda la pagina a fianco e inizia a scrivere le tue prime parole!
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Con le pizzette colorate che hai preparato puoi scrivere parole di tre lettere.
Osserva i disegni per capire il loro significato.

Cerca gli stampini necessari per scrivere:

SCRIVO DAVVERO: LE MIE PRIME PAROLE
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Continua a scrivere.

SCRIVO DAVVERO: LE MIE PRIME PAROLE
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BAU

CIP

SCRIVO DAVVERO: LE MIE PRIME PAROLE

A volte è più facile ricordare come si scrivono le parole se le colleghiamo a un suono 
come il verso di un animale. Eccone alcuni da scrivere sulle tue pizzette.

CHE VERSO FA?
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CRA

Z Z Z

PIO

SCRIVO DAVVERO: LE MIE PRIME PAROLE
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SCRIVO DAVVERO: LE MIE PRIME PAROLE

Allunghiamo di una lettera le nostre parole
e cambiamo anche tecnica di “scrittura”.
Useremo gli stampini come si fa al mare:
riempiendoli di sabbia e poi rovesciandoli
per ammirarne la forma.

Guarda caso… la nostra prima parola “lunga”
sarà proprio MARE!

COME AL MARE!
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SCRIVO DAVVERO: LE MIE PRIME PAROLE

LA VASCHETTA LA SABBIA COLORATA GLI STAMPINI DEL KIT

 

CHE COSA TI SERVE?

 
CHE COSA DEVI FARE
1. Riempi lo stampino di sabbia. 2. Rovescialo delicatamente sulla vaschetta. 3. Estrai lo stampo e ammira la tua

     lettera di sabbia.
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Usa questa tecnica per scrivere:

SCRIVO DAVVERO: LE MIE PRIME PAROLE

3. Estrai lo stampo e ammira la tua
     lettera di sabbia.
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Contare è un’attività spontanea 
e fondamentale nella nostra vita 
quitidiana.
Ecco allora che conoscere
i numeri diventa importante
e saperli scrivere ancora di più!

SCRIVO E CONTO: I NUMERI

Allenati a copiare i primi tre 
numeri usando la sabbia e il 
cutter, come vedi nella foto.

SCOPRO I NUMERI



Per comprendere il significato di ogni numero avvicina a ogni simbolo la quantità di oggetti che rappresenta.

29

SCRIVO E CONTO: I NUMERI

QUANTI SONO?

LA SABBIA COLORATA GLI STAMPINI DEL KIT IL CUTTER

CHE COSA TI SERVE?

 
CHE COSA DEVI FARE
1. Usa la sabbia del kit per creare 
delle “pizzette”: una neutra, una 
azzurra, una verde e una rossa.

2. Sulla prima traccia il
simbolo del numero 1
usando il cutter.

3. Modella una pallina di sabbia 
colorata: è la quantità che 
corrisponde al numero 1.

4. Sulle altre pizzette scrivi la parola 
UNO, cercando le lettere che ti 
servono tra gli stampini.
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Con la stessa tecnica scrivi e rappresenta anche i numeri DUE (2) e TRE (3).

SCRIVO E CONTO: I NUMERI



Continuiamo con la scrittura dei numeri: scrivi anche le cifre successive al 3 e affianca ad ognuna la quantità di palline rosse corrispondenti. 
Segui gli esempi e vai avanti fino al 9!

SCRIVO E CONTO: I NUMERI
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