Little Mart at Home
"A come...abbecedario"

Un laboratorio creativo per imparare l’alfabeto.

L’abbecedario è un libro illustrato che aiuta i bambini a imparare e a ricordare l’alfabeto. A ogni
lettera, dalla A alla Z, corrisponde una parola e un’immagine perciò, in ogni pagina del tuo
abbecedario, potrai scrivere, disegnare o incollare:
1. una lettera
2. un disegno o una fotografia
3. una parola
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Per costruire il libro a fisarmonica taglia dei fogli di cartoncino bianco (quello da disegno va
benissimo) in 13 quadrati di circa 20x20 cm. Unisci i fogli con del nastro adesivo in modo da
formare una lunga striscia. Se possibile, alterna il lato su cui applichi il nastro adesivo, in modo
da facilitare la piegatura del libro a fisarmonica (le pagine dovrebbero sempre piegarsi verso la
parte dove non c’è il nastro).

Ritaglia da un pezzo di cartone (quello di uno scatolone andrà benissimo) una “A” e spennellala
con del colore a tempera.
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Dopo aver chiuso il libro a fisarmonica, tienilo in modo che il primo foglio si apra da destra verso
sinistra. Usa la A di cartone per “timbrare” la metà superiore del primo foglio, che diventerà la
copertina. Lascia asciugare il timbro.
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Ritaglia da giornali o riviste le lettere che compongono la parola “Abbecedario” e incollale nella
parte inferiore del foglio. Scrivi o fai scrivere ad un adulto il resto titolo, che è: “A come … il
mio abbecedario”.

Gira pagina e apri il libro per creare anche tutte le altre lettere dell'alfabeto, una per ogni foglio
della striscia. Per ricordarti qual'è il posto giusto per ogni lettera scrivila o incolla delle piccole
lettere stampate nell'angolo di ogni pagina. Quando hai finito un lato della striscia (dalla B alla
N), girala e completa l'altro lato, accanto alla copertina con la lettera A, con le lettere
rimanenti (dalla O alla Z).
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Su ogni pagina puoi realizzare una lettera con tecniche e materiali diverse, per esempio
modellandola con un foglio di carta-alluminio o imprigionando la lettera all'interno di una retina
per la frutta.

Ma sono tantissimi i materiali e le tecniche che puoi utilizzare: fili di lana o di metallo, scampoli
di stoffa, carte regalo, plastiche millebolle, spugne e persino le tue impronte digitali!

A ogni lettera puoi associare una parola e un'immagine. Per esempio, B come BARCA, oppure
BOSCO o BICICLETTA o....tutto quello che ti viene in mente! Puoi completare il tuo abbecedario
un po' alla volta, arricchendolo con disegni e collage, iniziando dalle lettere che ti piacciono e ti
ispirano maggiormente. Crescerà giorno dopo giorno fino a diventare un vero libro d'artista!
Buon divertimento!
Mart, Area educazione e mediazione culturale
www.mart.tn.it/educazione
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