
AAA SPUNTI CREATIVI CERCASI

“Di solito, quando i bambini imparano 
a scrivere, smettono di disegnare: 
le lettere si mangiano i disegni.
In questo alfabetiere i disegni
 si mangiano le lettere.
E’ una proposta per continuare a disegnare 
giocando con le lettere.”

Francesco Tonucci

    INIZIA IL GIOCO 

Scegli almeno 2 lettere dell’alfabeto: l’iniziale del tuo nome e del tuo 
cognome, oppure lettere che ti piacciono o ti ispirano particolarmente

Prova a guardarle con occhi diversi, 
osserva le loro forme 

come se le vedessi per la prima volta,
prova a girarle sotto-sopra...

Inizi a vederci qualcosa dentro?

CREA!

Usa gli occhi della fantasia  per creare le tue lettere o i tuoi numeri. 
Puoi farlo in tanti modi!

Qui te ne suggeriamo alcuni.

A cura di Eleonora Casetta



COLLAGE
Puoi usare ritagli di vecchi giornali, fogli e cartoncini colorati, cartelline trasparenti, 

pezzi di stoffa, fili colorati... tutto ciò che si può incollare su un foglio. Anche in 
questo caso è importante che il foglio da disegno o cartoncino che usi come base 
sia di formato A4 (fogli da stampante). Se ti può aiutare puoi stampare e usare 

come base di partenza le lettere che trovi scorrendo questo pdf.

 DISEGNO
Puoi usare matite, pennarelli, pastelli, tempere e pennelli, qualunque cosa tu abbia 
in casa.  È importante che il foglio da disegno o cartoncino che usi come base sia 
di formato A4 (fogli da stampante).  Se ti può aiutare abbiamo preparato un 

alfabeto da stampare e usare come base di partenza.
Trovi le lettere scorrendo questo pdf.



FOTOGRAFIA
Osserva tutto con occhi nuovi da esploratore e cacciatore di alfabeti. 

Scova le forme delle lettere nella tua casa. 
Prova ad osservare da diverse prospettive gli oggetti, ad accostarli, 

a girarli sotto-sopra, a considerarne solo alcuni dettagli o parti del tutto.
Può essere anche molto interessante e divertente giocare con

Per tutte le fotografie è preferibile se inquadri le tue lettere in verticale.

SPECCHI e OMBRE

SEGUI LE TUE INTUIZIONI E BUON DIVERTIMENTO!
 

QUANDO AVRAI REALIZZATO LA TUA OPERA,
FOTOGRAFALA SU UN RIPIANO BEN ILLUMINATO E 

MANDALA VIA MAIL A: abcuradnoi@gmail.com
POTRAI VEDERLA CONDIVISA QUI! 

https://padlet.com/ABCuraDnoi/iqip6b9031ji13o9


DI SEGUITO 

TROVI LE LETTERE DELL’ALFABETO, 

MA ANCHE QUALCHE SEGNO DI PUNTEGGIATURA 

E DEI NUMERI CHE ABBIAMO PREPARATO 

COME BASE DA STAMPARE

SE QUESTO TI PUÒ AIUTARE 
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