
tenuti educativi

069 Completa la parola: alfabeto completo
Completare l’apprendimento dei bambini e bambine nel processo di letto-scrittura individuando le vocali e le 
consonanti e riconoscendone la grafia per completare la parola. Incrementare il vocabolario e migliorare la 
scioltezza a livello lessico.

Introduzione della sessione
All’inizio della sessione, si comincia a giocare con le lettere Miniland e l’adulto ne mostra qualcuna chiedendo al bambino/a di dire qualche 
parola che inizi con quella stessa lettera o che contenga quella grafia o fonema. Successivamente, si consiglia ai bambini/e di giocare con le 
lettere e di costruire liberamente il proprio nome o qualche parola che conoscono. Infine, a seconda del livello di competenza del bambino/a, 
si possono copiare le parole create o mettere in ordine un gruppo di lettere per formare nuove parole.

Gioco digitale
Lo scopo di questo gioco digitale consiste nell’aiutare il bambino/a a scoprire 
e scegliere la vocale o consonante mancante. Per semplificare la dinamica del 
gioco, vi sarà un’immagine che servirà da riferimento visivo. Durante il gioco, si 
lavora il bilinguismo con parole in spagnolo e in inglese in cui manca una 
vocale. Basterà spostare la vocale o la consonante per completare il nome 
dell’immagine in inglese e in spagnolo.

Tematica
Linguaggio

Età
4 - 7 anni

riale Miniland compatibile

Ref. 97922 Lettere magnetiche jumbo (74 pezzi)
Ref. 97913 Lettere magnetiche minuscole (154 pezzi)
Ref. 45312 Magnetic Letters (76 pezzi)
Ref. 97911 Magnetic Letters Uppercase (154 pezzi)
Ref. 31875 Alfabeto (168 pezzi)

Gioco con prodotto Miniland
Prima di tutto si cercherà di mettere in ordine le parole proposte. In ogni scheda 
appare un’immagine e le lettere in disordine. Si dovranno mettere in ordine le lettere 
per comporre la parola corrispondente. Inoltre, per completare il gioco, si propone la 
tombola delle lettere. Per iniziare a giocare, ogni bambino/a riceverà una scheda 
stampabile e si sceglierà una persona che dovrà leggere le lettere (un adulto o un 
altro bambino/a). Tutte le lettere magnetiche di Miniland si mescoleranno in un 
sacchetto o recipiente non trasparente. Senza guardare, verranno estratte le lettere 
a caso riproducendone il suono. Quando i bambini/e ascoltano un suono di una 
lettera che appare anche nel proprio cartoncino, dovranno appoggiarci sopra la 
lettera corrispondente Miniland. Una volta completate tutte le lettere, dovrà dire a 
voce alta Tombola!
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Istruzione multilingue 

cabolario ed espressione verbale.
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Linguaggio

Ampliare il vocabolario.
Sviluppo della letto-scrittura.
Migliorare la consapevolezza fonologica. 
Motricità fine.

Uso degli strumenti digitali.
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