
M
IL MERLO MEO 

MANGIA UN MELONE
E UN MANDARINO.

O
L’ORSO OSVALDO 

OSSERVA GLI 
ORTAGGI NELL’ORTO. 

Q
NEL QUADRO 

CI SONO QUATTRO
QUADRATI.

Alfabeto a storielle è un alfabetiere che presenta 21 lettere dell’alfabeto 
con brevi testi in forma di tautogramma. I tautogrammi sono componi-
menti in cui le parole iniziano con la stessa lettera (L’ape Alice annusa…). 
Un alfabetiere in cui ogni lettera viene presentata con un tautogramma 
favorisce il riconoscimento dei singoli fonemi (e delle lettere corrispon-
denti) in modo e�cace perché ad ogni lettera sono associate più parole.
Sui tasselli le lettere dell’alfabeto sono stampate con inchiostro smeri-
gliato. In questo modo i bambini riconoscono la forma delle lettere anche 
attraverso il tatto. 

Pronunciare le parole, sentire i suoni iniziali e associarli alle lettere
Prendiamo i tasselli del minipuzzle della lettera A. Leggiamo ad alta voce 
il tautogramma, enfatizziamo la pronuncia delle iniziali e, successivamen-
te, indichiamo con il dito le immagini rappresentate sull’altro tassello. 
Tocchiamo i soggetti corrispondenti alle parole, che ripeteremo di nuovo 
ad alta voce, in questo modo: “A come APE, ACACIA, ANTENNE”. Facciamo 
osservare i disegni con attenzione e invitiamo i bambini a pronunciare le 
parole ad alta voce e a indicare gli elementi corrispondenti nel disegno. 
In�ne, facciamo ricomporre il puzzle di una lettera che possono tracciare 
con il dito.
Ripetiamo il procedimento per altre due lettere (ad esempio E o M). Poi 
facciamo lo stesso con gruppi di tre minipuzzle per volta, scegliendo le 
lettere con suono di�erente. Presentiamo per ultime le lettere più di�cili 
dal punto di vista della distinzione dei fonemi, in particolare C e G.

CONSIGLI PER GENITORI ED EDUCATORI

RICONOSCERE LETTERE E PAROLE 
E COMPRENDERE I PRIMI TESTI! a storielle



Associare testi e immagini: comprendere il senso globale delle situazioni
Ascoltando la lettura ad alta voce dei tautogrammi e ricomponendo i 
minipuzzle i bambini imparano anche ad associare i testi ascoltati con le 
illustrazioni delle simpatiche scenette. In questo modo si favorisce la 
comprensione dei primi raccontini di situazione, di cui i bambini possono 
cogliere il senso globale.

Le lettere straniere J, K, W, Y, X
Possiamo presentare le lettere straniere mostrando il seguente disegno e 
descrivendolo con queste due semplici frasi.

J K W X Y
IL KOALA JERRY MANGIA UN WAFER…

LO YAK WILLY SUONA LO XILOFONO!
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