LABORATORIO MAGNETICO


Con questo gioco i bambini imparano a
riconoscere le lettere dell’alfabeto e a leggere e
scrivere le prime parole.
Prima di iniziare il gioco, il genitore/educatore
prepara il materiale: attacca i dischetti magnetici
sul retro delle letterine e delle sagome dei
soggetti, in corrispondenza del cerchio nero.
Quindi ritaglia (in corrispondenza del simbolo
delle forbici) le schede del quaderno operativo in
modo che i fogli siano sciolti e utili per
sovrapporre sagome e letterine.
Le attività vanno mostrate al bambino una alla
volta. Vengono proposti 3 esercizi di base:
• Come Comincia?
• Lettere Mancanti
• Leggi e Scrivi
In tutti gli esercizi il bambino colloca una scheda
sulla lavagna magnetica e poi procede con le
attività, che sono autocorrettive: girando la
lettera o il soggetto, il bambino verifica la
correttezza in base alla corrispondenza dei colori.

     
Il bambino cerca le sagome e le colloca in
corrispondenza delle silhouette. Quindi cerca la
lettera iniziale delle parole, aiutandosi con la
parola scritta (l’iniziale è evidenziata con il colore
rosso). In questo modo familiarizza con le lettere
dell’alfabeto e comincia a riconoscere le prime
parole.

    
Il bambino cerca le sagome e le colloca in
corrispondenza delle silhouette. Quindi cerca le
lettere mancanti e completa le parole. Tutte le
lettere dell’alfabeto conosciute nell’esercizio
precedente sono qui riproposte come lettere
mancanti: ciò rafforza l’apprendimento.

    
Il bambino cerca le sagome e le colloca in corrispondenza delle silhouette. Quindi legge le parole
scritte in piccolo e cerca di riscriverle con le letterine magnetiche. A questo punto il bambino ha
preso una buona familiarità con l’alfabeto e comincia davvero a scrivere e leggere le prime parole:
può provare anche a scrivere le parole sulla lavagna senza la guida della scheda.


Nella confezione è presente anche un pennarello scrivi e cancella. Grazie al pennarello, si possono
fare alcune attività, senza l’utilizzo delle schede didattiche:
• disegnare liberamente
• disegnare un soggetto e scriverne la parola con le letterine e a mano libera
• creare ambientazioni con le sagome e il pennarello
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