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Se trasformassimo le lettere in immagini tipografiche risulterebbe-
ro agli occhi di un bambino più facili da apprendere, così come decide-
re di servirsi di un sistema di apprendimento giocoso e sperimentale 
con strumenti in grado di attivare la creatività e mantenere viva la vo-
glia di non smettere mai di imparare.

Tutto il mio percorso è cominciato analizzando le differenti meto-
dologie didattiche impiegate nelle scuole elementari riguardanti l’ap-
prendimento della scrittura e lettura delle lettere dell’alfabeto, così da 
avere una visione più mirata riguardo agli strumenti e ai supporti im-
piegati dai docenti. Non avendo riscontrato un sistema ben definito mi 
sono posta un obiettivo, ovvero cercare di rendere piacevole e funzionale 
l’esperienza del bambino durante l’apprendimento dell’alfabeto, nell’in-
tento di sensibilizzarlo visivamente attraverso degli strumenti comunica-
tivi di qualità. 

Ho deciso di creare differenti artefatti che mettessero in relazione 
diretta il bambino ai segni e alle forme alfabetiche, proposti sia sotto-
forma di immagini tipografiche che tramite esercizi di manualità. L’i-
dea di inserirli all’interno di un kit in continuo aggiornamento è data dal 
desiderio di voler accompagnare il bambino lungo il suo percorso di 
apprendimento, cercando di fornirgli degli strumenti capaci di farlo di-
vertire e apprendere allo stesso tempo, non più considerando la singola 
lettera come un segno convenzionale ma come una compagna di viaggio.

La parte di brand è stata molto importante al fine di identificare il 
mio progetto e di rendere riconoscibili tutti gli artefatti comunicativi 
realizzati. Ho infine sviluppato una parte dedicata ad una possibile ap-
plicazione e sito web, così da poter offrire un kit costantemente aggior-
nato con nuovi esercizi da poter eseguire e scaricare. Il sito offre inoltre 
l’opportunità di poter creare nuove schede didattiche scaricando e uti-
lizzando il carattere tipografico realizzato appositamente per il mio pro-
getto di tesi, ABC kit font.

 Abstract
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Il tema della mia tesi si focalizza sul desiderio di voler considerare 
la creatività come una potenzialità che tutti gli esseri umani possiedono 
fin dalla nascita, ma che nella maggior parte dei casi si smarrisce o vie-
ne accantonata dall’uomo nel momento in cui inizia la sua istruzione 
basata su regole sociali ben definite.

L’educazione alla creatività in contesti di insegnamento rimane 
tutt’oggi una questione importante e durante una conferenza pubblica-
ta in rete Pier Giorgio Caselli1 (ultima cons. 16 maggio 2018) spiega 
come durante il percorso scolastico si cerchi di impartire a tutti la me-
desima formazione, impedendo al singolo di tirare fuori i propri talenti. 

Per cercare di valorizzare l’individualità e l’apprendimento di cia-
scun bambino ho voluto ricercare dei metodi creativi in grado di offrire 
un contatto immediato con segni e forme alfabetiche, non più conside-
rando la lettera come un’immagine astratta che può essere semplice-
mente copiata o scritta, ma come un segno che consente di formare 
delle parole e di creare nuove immagini e mondi ad essi correlati. 

L’idea che sta alla base del mio progetto si fonda sul voler sensibi-
lizzare visivamente il bambino attraverso dei supporti comunicativi di 
qualità e degli strumenti che gli permettano di apprendere più facil-
mente, stimolando allo stesso tempo la sua creatività nell’intento di non 
perdere mai di vista la componente ludica e manuale, due dimensioni 
fondamentali per l’apprendimento.

1 Pier Giorgio Caselli è un fisico e fondatore della ScuolaNonScuola di Meditazione
e Arti Marziali. Con i suoi seminari e le sue conferenze aiuta e supporta il processo 
di Risveglio della Coscienza

Introduzione



12



13

“Viviamo in un’epoca della comunicazione dove la scrittura serve per co-
municare; scrivere male significa comunicare male.” 1 È proprio da questa 
citazione di Francesco Ascoli e Giovanni De Faccio letta un po’ per 
caso durante la mia ricerca che ho cominciato a ragionare su quale po-
tesse essere il tema della mia tesi. In un’epoca come la nostra lo sguardo 
viene costantemente sollecitato da immagini, grafici e spunti visivi che 
pervadono l’intera società in cui viviamo. La nostra mente è in grado di 
assimilare inconsciamente tutto ciò che vediamo in sinestesia con i no-
stri sensi e in relazione alla nostra immaginazione è in grado di assorbi-
re tutti i messaggi della comunicazione visiva.

Il tema della mia tesi nasce da una personale preoccupazione, ovve-
ro che l’individuo rischi di crescere in un ambiente povero di stimoli e 
di impulsi, in cui la creatività e la fantasia vengono accantonate con il 
rischio di non poter sviluppare una propria espressione artistica attraverso 
un processo educativo. Sempre più assiduamente vi è il pericolo di allon-
tanarsi da tutte le pratiche manuali a favore delle nuove tecnologie, con 
l’inconsapevolezza di perdere occasioni per migliorare e rafforzare le 
competenze logiche-riflessive, manuali e motorie che stanno alla base 
degli apprendimenti dell’individuo e che rappresentano delle condizioni 
indispensabili per l’acquisizione delle capacità di scrittura e lettura.

Durante questi ultimi anni scolastici sono nati in me una predispo-
sizione e un interesse personale riguardo all’insegnamento infantile. In 
modo particolare sono stata colpita dalla spensieratezza e dalla fantasia 
che ciascun bambino è in grado di far scaturire attraverso i propri pen-
sieri e idee. Le istituzioni offrono, nella maggior parte dei casi, una 
visione uniforme della realtà:2 non permettono di esprimere i propri 
talenti attraverso i vari processi creativi e si limitano a far conoscere le 
idee e la creatività altrui.

Il mio obiettivo è stato quello di partire da una rif lessione dell’ele-
mento base dell’alfabeto, la lettera, per poi cercare di realizzare un per-
corso di sensibilizzazione visiva rivolto al bambino. Per farlo ho proget-
tato e ideato degli strumenti ludici in grado di attivare le capacità 
intuitive del bambino cercando di dare poca importanza alle spiegazio-
ni verbali alle quali sono abituati a dare ascolto. Attraverso metafore e 
analogie i bambini sono in grado di acquisire e scoprire nuovi concetti: 
imparare in maniera naturale non comporta alcuno sforzo e questa è 
una via alternativa per apprendere più facilmente e stimolare la loro 

1 Ascoli e De Faccio, Scrivere meglio, pag. 54
2 Cesa-Bianchi, Cristini e Giusti, La creatività scientifica. pag. 162

1.1 Tema e motivazione
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creatività. Le lettere, se trasformate in immagini tipografiche appaiono 
più facili da ricordare: decidere di servirsi di un sistema d’apprendi-
mento giocoso e sperimentale con strumenti che attivano la creatività 
aiuta a sensibilizzare il bambino ad una buona cultura visiva e a mante-
nere vivo il desiderio di non smettere mai di imparare.

Il kit che ho realizzato ha come scopo principale quello di far spe-
rimentare senza mai perdere di vista la componente ludica e manuale, 
che, attraverso degli strumenti giocosi, mettono il bambino nella con-
dizione di sentirsi libero di sbagliare e di ripetere l’esercizio liberamen-
te quante volte lo desidera. La lettera assume grande importanza e viene 
valorizzata attraverso molteplici strumenti, che a loro volta consentono 
di coglierne tutte le sue caratteristiche distintive.
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Presi in considerazione i vari metodi d’insegnamento presenti sul 
territorio svizzero ed europeo, sarà possibile fornire una nuova visione 
dell’alfabeto attraverso un processo di sensibilizzazione visiva?

Con il mio kit riuscirò a sensibilizzare il bambino attraverso meta-
fore e analogie utilizzando espedienti visivi? Di conseguenza riuscirò 
quindi a guidarlo lungo un processo di sperimentazione creativa funzio-
nale all’apprendimento delle lettere dell’alfabeto?

1.2 Domande di ricerca
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Le scuole al giorno d’oggi si presentano ancora fortemente conser-
vatrici nei programmi e poco propense a valorizzare l’individualità e l’e-
spressione creativa.

Attualmente nel nostro Paese1 è in atto una riforma che prende vita 
sulla base di due concetti chiave: continuità e innovazione. Il mio kit 
non vuole inserirsi all’interno di questa riforma, ma vuole affiancarsi e 
proporsi come uno strumento creativo di sostegno e di rafforzo nel 
processo di espressione e di apprendimento del bambino, ed essere per 
l’insegnante un riferimento quotidiano che possa anche offrire spunti 
visivi per le attività da svolgere in classe.

1 Per paese di intende Svizzera

1.3 Ipotesi di ricerca
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Mi rivolgo ad un target ben preciso, ovvero a bambini che stanno 
per intraprendere o che già frequentano il primo anno di formazione 
all’interno delle scuole elementari (5-7 anni). Solitamente l’apprendi-
mento delle lettere dell’alfabeto avviene a cavallo tra l’ultimo anno del-
le scuole dell’infanzia e il primo anno delle scuole elementari attraverso 
degli esercizi di presentazione generale delle lettere.

Il mio progetto, attraverso l’importanza della manualità e l’utilizzo 
di strumenti giocosi, permetteranno al bambino di sentirsi libero di 
sperimentare e di immergersi in una sorta di “mondo tipografico” dove 
le lettere prendono forma e insieme al bambino si divertono ad appren-
dere insieme.

1.4 Target
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Come spiegato in precedenza il mio intento è stato quello di trova-
re un metodo creativo in grado di valorizzare l’individualità e l’appren-
dimento di ciascun bambino. Il mio percorso è cominciato dal desiderio 
di voler sensibilizzare visivamente il bambino attraverso degli strumen-
ti comunicativi di qualità che gli permettessero di acquisire nuovi con-
cetti attraverso il puro utilizzo ludico delle lettere dell’alfabeto e di al-
cuni elementi tipografici. Per poter realizzare concretamente questo 
mio pensiero mi sono focalizzata sulle differenti metodologie didattiche 
impiegate nelle scuole elementari rivolte all’apprendimento della scrit-
tura e lettura delle lettere dell’alfabeto, cercando di analizzare allo stesso 
tempo gli aspetti fondamentali della comunicazione visiva applicati ai 
libri per bambini in uso nella didattica scolastica attuale.

Ho sentito la necessità di realizzare più strumenti comunicativi che 
mettessero in relazione diretta il bambino ai segni e alle forme alfabeti-
che proposte sottoforma di immagini tipografiche, in modo da rendere 
più piacevole e funzionale l’esperienza del bambino durante l’apprendi-
mento dell’alfabeto. Per realizzare i contenuti dei vari artefatti mi sono 
servita dei due font creati appositamente per questo progetto, ABC kit 
font corsivo e ABC kit font regular, sottoforma di segni grezzi lasciati 
dai timbri contenuti nel kit, così da far emergere l’importanza della 
manualità e della tipografia, utilizzandoli inoltre per la parte di brand.

La scelta di avere delle componenti che vanno ad aggiungersi al kit 
di base (prodotti kit+) è data dal voler seguire il bambino nelle sue esi-
genze di apprendimento, e quindi di “crescere” con lui. La progettazio-
ne di una possibile App e di un sito web darebbe la possibilità a bambini 
e docenti  di avere sempre un kit aggiornato, oltre che a fornire nuovi 
esercizi e avere la possibilità di scaricare e ideare nuove schede visive 
utilizzando ABC kit font.

1.5 Tappe fondamentali



“- Leggere, - egli dice, - è sempre questo:  
c’è una cosa che è lì, una cosa fatta di scrittura,  
un oggetto solido, materiale, che non si può  
cambiare, e attraverso questa cosa ci si confronta  
con qualcos’altro che non è presente, qualco- 
s’altro che fa parte del mondo immateriale, invi- 
sibile, perché è solo pensabile, immaginabile,  
o perché c’è stato e non c’è più, passato, perduto, 
irraggiungibile,...

-...O che non è presente perché non c’è anco- 
ra, qualcosa di desiderato, di temuto, possibile  
o impossibile,  -dice Ludmilla, -leggere è andare in- 
contro a qualcosa che sta per essere e nessuno  
sa cosa sarà....-

- Io? Io non leggo libri! – dice Irnerio
- Cosa leggi allora?
- Niente. Mi sono abituato così bene a non  

leggere che non leggo neanche quello che  
mi capita sotto gli occhi per caso. Non è facile:  
ci insegnano a leggere da bambini e per tut- 
ta la vita si resta schiavi di tutta la roba scritta 
che ci buttano sotto gli occhi. Forse ho fatto  
un certo sforzo anch’io i primi tempi, per impa-
rare a non leggere, ma adesso mi viene proprio 
naturale. Il segreto è di non rifiutarsi di guarda- 
re le parole scritte, anzi, bisogna guardarle  
intensamente fino a che scompaiono.”

Italo Calvino

/A





26

2 Ricerca iniziale

Bajtlik, Typogryzmol



27

L’intento della mia ricerca è stato quello di comprendere le differenti 
metodologie impiegate nei vari contesti educativi rivolti all’apprendimen-
to dell’alfabeto, cercando di capire se la creatività e la capacità di elaborare 
idee e soluzioni originali per trovare modi più vantaggiosi e insoliti per 
fare le cose appartiene solamente ad una cerchia ristretta di persone. 

Nella prima parte della mia ricerca mi sono focalizzata sulle meto-
dologie d’apprendimento impiegate attualmente all’interno dei vari con-
testi scolastici, presenti sia sul nostro territorio che sul campo internazio-
nale, cercando di capire come l’individuo venga considerato all’interno 
di un’istituzione. Ho ritenuto infatti necessario mettere in evidenza il 
tema della creatività e della fantasia del bambino come già citato, così da 
rendermi conto come queste abilità possano continuamente essere stimo-
late all’interno di un processo educativo: il tutto senza mai perdere di 
vista l’immaginazione e la sperimentazione diretta mediante i nostri sensi.

La seconda parte della ricerca è indirizzata al tema affrontato nel mio 
progetto, ovvero l’alfabeto. Ho individuato e analizzato le differenti te-
matiche inerenti alla metodologia e alla didattica impiegata nelle scuole 
elementari per l’apprendimento della scrittura e lettura delle lettere 
dell’alfabeto, per poi proseguire con un’analisi più mirata riguardo alla 
scrittura, ai fonemi-grafemi e alle tipologie di alfabeto insegnate, cercan-
do di individuare tutti gli aspetti grafici e metodici che potessero servirmi 
per la parte progettuale. Infine ho ritenuto necessario approfondire gli 
aspetti fondamentali della comunicazione visiva per cercare di compren-
dere come questi vengano applicati e riversati nei libri per bambini uti-
lizzati all’interno della didattica scolastica attuale per l’acquisizione del 
parlato e dello scritto.

2.1 Introduzione ricerca
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Lo psicologo, pedagogista e filosofo svizzero Jean Piaget, contem-
poraneo di Rudolf Steiner e Maria Montessori, formulò delle teorie 
inerenti alla crescita del bambino, presentando molteplici punti in comu-
ne con gli insegnamenti dei personaggi sopra citati (Piaget veniva spesso 
citato da Maria Montessori come fonte di ispirazione). 

Nato a Neuchâtel nel 1896, Piaget seguì inizialmente degli studi in 
campo scientifico per poi orientarsi nella seconda parte della sua vita 
verso il campo della psicologia. Nella sua opera La nascita dell’intelligenza 
nel fanciullo (edito da Giunti e Barbera) decise di introdurre la sua teoria 
costruttivista, in cui effermava che la crescita intelettuale del bambino è in 
grado di procedere per stadi, proprio come teorizzarono Steiner e Mon-
tessori nelle loro opere. L’intelligenza del bambino può transitare da uno 
stadio pratico ad uno sviluppo graduale del pensiero astratto.1

Piaget definì molteplici campi dello sviluppo del pensiero:
 

- Senso-motorio, che comincia dalla nascita del bambino fino all’età 
di due anni, in cui tenta di esplorare il mondo attraverso i propri sensi. 

- Pre-operatorio, dai due ai sette anni d’età, il fanciullo padroneggia 
il linguaggio parlato insieme alle nozioni spazio-tempo e di quantità,
anche se non risulta ancora sufficientemente in grado di padroneg-
giare concetti astratti (comincia la riflessione tramite parole e simboli). 

- Operazioni concrete, dai sette agli undici anni vi è la fase di concettualiz-
zazione, di padroneggiamento e di ragionamenti sistematici. 

- Operazioni formali, dagli undici anni in poi il fanciullo si immerge nel-
l’elaborazione di ipotesi e della loro sperimentazione, affrontando
questioni di ordine morale.2

Piaget si dedicò inoltre alla faccenda del linguaggio, sostenendo che 
fosse costituito dalla continua interazione con l’ambiente circostante.  
“L’obiettivo principale dell’educazione a scuola dovrebbe essere la creazione di 
uomini e donne capaci di fare cose nuove, non soltanto di ripetere quello che 
hanno fatto le generazioni passate; uomini e donne creativi, fantasiosi e scopri-
tori, che possano essere critici, verificare e non accettare tutto quello che viene 
offerto loro.” 3 

Uno dei principali intenti dell’educazione è quello di formare per-
sone che siano in grado di aggiornare e non di replicare ciò che le altre 
generazioni hanno già fatto in passato. Gli individui sentono il bisogno di 

1 Dall’articolo Jean Piaget e lo sviluppo cognitivo del bambino di Claudia Porta in:
www.lacasanellaprateria.com

2 ibid.1
3 Teoria dell’apprendimento di Piaget del 1920

2.1.1  Apprendimento del bambino
ed educazione attiva
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voler mostrare la propria creatività e fantasia, ma allo stesso tempo di vo-
ler manifestare la propria criticità al fine di verificare (e confutare) tutto 
quello che gli è stato comunicato come valido o veritiero (Piaget, 1985): 
“Il sapere non può essere semplicemente trasmesso dalla testa dell’educatore a 
quella dell’allievo, bensì che l’allievo tratti l’informazione in maniera attiva 
costruendo un sapere strutturato in modo personale.” 4 Il termine attivo indica 
operare in luoghi di apprendimento che siano in grado di suscitare e sti-
molare la partecipazione e la voglia di scoprire. Quest’idea dell’appren-
dimento di Piaget venne successivamente perfezionata da Bruner5 negli 
anni Sessanta, affermando che il docente non dovesse più preoccuparsi di 
decidere cosa fosse giusto o sbagliato, imponendo dei ritmi al singolo 
alunno, ma di rivestire un ruolo molto importante di accompagnamento 
durante la scoperta personale del bambino.

Secondo il pensiero di Bruner i bambini sono in grado di apprende-
re secondo molteplici modelli. Il primo si basa sulle indagini, ovvero 
l’allievo, dato un argomento specifico, viene portato a ricercare immagini, 
testi e fotografie creando una sorta di percorso personale che gli permet-
te di imparare in maniera più mirata e diretta. Il secondo avviene attra-
verso la praticità. Il bambino calandosi completamente in un argomento 
apprende con più facilità e lo fa servendosi di materiali differenti al fine 
di liberare l’immaginazione nel costruire fisicamente la propria cono-
scenza relativa ad un tema scelto. L’ultimo processo avviene tramite il 
problem-solving: quest’ultimo viene attivato nel momento in cui viene 
sottoposta una domanda all’allievo, rendendolo attivo (e quindi partecipe) 
sull’esistenza di una problematica di risolvere. Attraverso l’elaborazione di 
ipotesi si cercherà di trovare una soluzione ideale per poter apprendere 
più efficacemente, data la sua abilità nell’aver trovato la risposta autono-
mamente, senza l’aiuto di nessuno.6

Il bambino scopre e apprende in maniera attiva e questo lo porta a 
concentrarsi su ciò che sta facendo. John Dewey, filosofo americano, a 
fine ’800, dà origine ad un approccio educativo, chiamato attivismo peda-
gogico. Nel 1894 fonda a Chicago una scuola elementare basata sulla con-
cezione di Friedrich Froebel7. 

4 Dall’articolo L’apprendimento a scuola e al museo in: www.museoscienza.org
5 Jerome Seymour Bruner (New York, 1º ottobre 1915 – New York, 5 giugno 2016) 
è stato uno psicologo statunitense che ha contribuito allo sviluppo della psicologia 
cognitiva e della psicologia culturale nel campo della psicologia dell'educazione 

6 ibid.4
7 Friedrich Wilhelm August Fröbel (Oberweißbach, 21 aprile 1782 – Marienthal, 21 
giugno 1852) è stato un pedagogista tedesco ed è noto per aver creato e messo in 
pratica il concetto di Kindergarten



31

Questa nuova pedagogia si focalizza sull’abbandono di qualsiasi con-
tenuto prefissato, promuovendo lo sviluppo delle capacità critiche (Scuo-
la Attiva). Il bambino deve essere considerato nella sua dimensione infan-
tile e non bisogna permettere all’educatore di velocizzare il suo processo 
di crescita. L’insegnante è una guida per il fanciullo, che lo accompagna 
durante il processo di scoperta, cercando di adattare l’insegnamento in 
base ai suoi bisogni e interessi, senza smettere di incoraggiarlo ad utiliz-
zare la propria intelligenza attraverso l’attività pratica nei laboratori. Se-
guendo questa concezione il bambino diventa protagonista attivo del 
processo educativo: gli esercizi divengono facoltativi, i bambini sono in 
grado di autogestirsi e decidono le regole da rispettare all’interno del 
contesto scolastico. Questo movimento Attivista ha avuto ampia diffu-
sione fin dalle sue origini anche in Italia, in cui l’esperienza delle scuole 
nuove si basò sul principio del bambino come artista spontaneo (anche 
Maria Montessori contribuì alla ricerca Attivistica).8

8 Articolo su John Dewey a cura di Lucia Ariemma in: www.nuovadidattica.it

2 Ricerca iniziale
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Monguzzi, Leonardo

2 Ricerca iniziale



33

L’esperienza corporea e motoria riveste uno dei principali fattori per 
lo sviluppo del fanciullo. Il movimento si configura come il primo mezzo 
di espressione e di esplorazione dello spazio, degli oggetti e delle persone, 
mentre il corpo riveste un sistema indispensabile per la scoperta e la spe-
rimentazione del mondo che lo circonda. Un bambino non può diventa-
re conscio delle proprie qualità e abilità cognitive, della propria identità 
personale, sociale e culturale, se non possiede consapevolezza del proprio 
corpo e non lo sa gestire in relazione allo spazio, agli oggetti e agli altri.1

I bambini hanno una facoltà di sviluppo molto rapida delle proprie 
competenze comunicative sul piano verbale. Vengono promossi numero-
si stili espressivi-comunicativi, lasciando ampio spazio ad una vasta gam-
ma di canali non verbali, come ad esempio le attività espressive-corporee 
(mimica e gestualità), le attività di codifica e decodifica dei messaggi visi-
vi e grafici-pittorici, le attività ritmiche, la danza e le attività musicali 
(percezione uditiva). Anche il pensiero creativo svolge un ruolo ben pre-
ciso nell’espressione di sé per permettere al bambino di esplorare e indi-
viduare ciò che non è ancora riuscito a scroprire, al fine di sperimentare 
nuove forme di linguaggio e nuovi percorsi (il tutto si manifesta attraver-
so l’inventiva, la fantasia, l’immaginazione e la flessibilità in tutti i settori 
dell’attività umana).2

Le immagini, i suoni e le forme permettono di inglobare sia le tra-
dizionali discipline espressive-creative (grafico-pittorico, plastico-mani-
polativo e ritmico-musicale), sia le esperienze percettive ed espressi-
ve-corporee. Si tratta di competenze comunicative che si manifestano in 
un ambiente favorevole alle interazioni fra gli allievi per mezzo di attività 
ludiche e momenti di discussione, ponendo costantemente l’accento sul-
le due abilità linguistiche legate all’oralità, l’ascolto e il parlato, che rive-
stono il fondamento nella formazione e nello sviluppo del bambino.3

La scuola fornisce all’allievo le competenze strumentali per imparare 
a leggere, assecondandolo nello sviluppo dei processi cognitivi necessari 
alla costruzione di significati. Al centro della didattica si manifesta l’esi-
genza di dare senso all’atto di scrivere, di acquisire e di affinare la pratica 
e le tecniche di scrittura. La scelta della tecnica impiegata nell’insegna-
mento del codice deve considerare le diverse dimensioni del linguaggio 
scritto (funzionalità, conoscienza fonologica, comprensione e produzione 
di testi, identificazione delle parole). L’acquisizione del codice scritto è 
solo il primo e indispensabile passo verso la costruzione di una compe-

2.1.2  Sviluppo personale 
e comunicazione

1 Documentazione tratta dal Piano Studi della Scuola dell’obbligo ticinese, pag. 62-64
2 ibid. 1
3 ibid. 1



34

tenza di scrittura avanzata, che verrà poi approfondita nel corso dell’ap-
prendimento dell’individuo.4

L’espressività riveste una necessità primaria: per poter sperimentare il 
fanciullo sente il bisogno di poter toccare, rompere, allineare e fare a pez-
zi tutte operazioni istintive e basilari che stanno alla base della conoscen-
za e che si rivelano costruttive se sviluppate e perfezionate, nell’intento di 
agevolare il passaggio da un’attività spontanea ad una creativa mediata 
dall’uso conscio e corretto degli srumenti e dei materiali.5

4 ibid. 1 pag. 67
5 Canonica Manz, Laurenti, 2014. Rivista scuola ticinese - 
Un’area dedicata alla creatività, pag. 37
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2.1.3  L’individuo nella società

Se decidessimo di analizzare il singolo individuo nella sua totalità 
sarebbe impossibile farlo senza tener presente della società in cui vive. 
L’ambiente è un luogo indispensabile per l’uomo in cui può interagire e 
creare relazioni: siamo continuamente confrontati con altri individui e 
questo ci permette di sviluppare e indagare i nostri comportamenti, pro-
prio come avviene all’interno del fanciullo. È necessario poter compren-
dere le varie fasi evolutive del bambino all’interno della società, metten-
do in evidenza tutte le trasformazioni avvenute.

Negli ultimi anni la nostra società ha subito evoluzioni importanti e 
la scuola non è riuscita a tener conto delle nuove necessità formative  
che ne sono derivate. Sempre più spesso gli alunni si trovano confrontati 
con situazioni complesse e l’acquisizione di saperi e informazioni non è 
più sufficiente. 

È necessario ricordare come l’allievo dovrebbe sempre essere in gra-
do di sfruttare e mettere in atto il proprio bagaglio di conoscenza acqui-
sito all’interno delle mura scolastiche anche in situazioni svariate, com-
plesse, non sempre prevedibili, che si verificano nella vita di tutti i giorni.1

1 Documentazione tratta dal Piano Studi della Scuola dell’obbligo ticinese, pag. 30
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[Fig.1]
Gradi scolastici e cicli del Piano di studio HarmoS
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Il Canton Ticino dispone di un unico Piano di studio per la scuola 
dell’obbligo e questo permette di fronteggiare la formazione in totale 
conformità e chiarezza, avendo a disposizione per ogni ciclo una pano-
ramica generale delle capacità da raggiungere con gli allievi nelle diverse 
discipline, competenze trasversali e temi di formazione generale. Queste 
aspettative nel campo della formazione si riallacciano ad un’importante 
dimensione dell’Accordo intercantonale HarmoS che stabilisce per alcu-
ne discipline scolastiche (lingua di scolarizzazione, matematica, lingue 
secondarie e scienze naturali) delle competenze basilari da raggiungere 
con tutti gli allievi.1 [Fig.1]

In passato era presente unicamente un solo programma d’insegna-
mento nel quale venivano elencati i temi e gli argomenti da trattare in 
determinati contesti scolastici. Con un unico piano studi presente nel 
territorio vengono rimarcate ed esplicitate le competenze e le risorse che 
un allievo dovrebbe aver sviluppato al termine delle principali scadenze 
formative previste. La parte fondamentale nell’insegnamento di una ma-
teria sono le competenze e le abilità, suddivise in disciplinari e trasversa-
li. “Il Piano di studio è innanzitutto destinato ad orientare l’attività professio-
nale dei docenti della scuola dell’obbligo per i quali costituisce il documento 
vincolante che illustra le finalità generali e specifiche alle quali mirare con gli 
allievi” 2. Questo infatti indica ai docenti i livelli di apprendimento che 
devono essere raggiunti dalla grande maggioranza degli allievi.3

“Durante la scuola dell’obbligo, tutte le allieve e gli allievi acquisiscono e 
sviluppano le conoscenze e le competenze fondamentali, nonché l’identità cul-
turale, che permettono loro di continuare ad imparare durante tutta la vita e di 
trovare loro posto nella vita sociale e professionale.” (Accordo intercantonale 
HarmoS - art. 3 Formazione di base)

La Scuola elementare ha il dovere di proseguire il processo avvenu-
to all’interno delle Scuole dell’infanzia, continuando a stimolare l’acqui-
sizione delle abilità espressivo-comunicative e percettivo-corporee rivol-
te alla conocenza del mondo e alla costruzione di relazioni sociali, 
offrendo a tutti i bambini condizioni favoreli per poter sviluppare una 
prospettiva di vita positiva all’interno della nostra realtà. Vengono forni-
ti all’allievo i mezzi più adatti per apprendere e promuovere la volontà di 
evolversi nel sapere, permettendogli di acquisire gli strumenti di cono-
scenza necessari a comprendere i contesti nei quali esso si troverà a vive-
re e ad operare (naturali, sociali, culturali, ecc.).4

1 Documentazione tratta dal Piano Studi della Scuola dell’obbligo ticinese, pag. 8
2 Significato del Piano Studi della Scuola dell’obbligo ticinese, tratto dal 

Piano Studi della Scuola dell’obbligo ticinese,  pag. 8
3 ibid. 1
4 ibid. 1 pag. 13

2.1.4  Piano studi della scuola 
dell’obbligo ticinese
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[Fig.1]
Materiale didattico Montessori
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Rudolf Steiner e Maria Montessori hanno lasciato un grande segno 
nel campo della pedagogia grazie ai loro metodi utilizzati. Spesso però 
questi vengono contrapposti, discussi o addirittura fraintesi, e proprio per 
questo ho deciso di analizzarli sinteticamente per poterli mettere a con-
fronto, estrapolando in un secondo momento punti chiave che mi po-
tranno essere utili nello sviluppo del mio progetto di tesi.

Maria Montessori, medico, pedagogista, filosofa ed educatrice si oc-
cupò del recupero dei bambini considerati deficienti 1 presso la clinica 
psichiatrica dell’università La Sapienza di Roma. È proprio per questi 
bambini che decise di realizzare dei materiali che sono tuttora alla base 
del suo metodo d’insegnamento. Rudolf Steiner, invece, era un filosofo, 
pedagogista ed esoterista, fondatore della scuola Waldorf. 

Il metodo Waldorf cerca di conservare l’animo dell’essere umano e 
la sua immaginazione in modo da renderlo libero, mettendo l’apprendi-
mento in secondo piano: non a caso la lettura e la scrittura non vengono 
insegnate fino all’età di sette anni, dato che la mente del fanciullo viene 
considerata ancora in una dimensione materna. Il materiale ludico impie-
gato appare estremamente basilare e primitivo, con lo scopo di attivare 
l’universo creativo del bambino all’interno di uno spazio ideato e arreda-
to su misura per lui.  Il metodo prevede un ritmo giornaliero, settimana-
le e annuale regolare, dove il bambino viene guidato dall’insegnante che 
riveste una fonte di ispirazione e di modello comportamentale. L’arte e i 
lavori manuali sono due elementi chiave e vengono prediletti metodi di 
scultura, pittura, maglia e cucito, fabbricazione della carta, lavorazione 
del legno e del metallo, tutti campi in cui gli allievi acquisiscono nume-
rose abilità che andranno a comporre il bagaglio personale. Tutti gli stru-
menti tecnologici non sono ammessi all’interno delle scuole Waldorf, in 
quanto vengono favorite le attività all’aperto, in modo che i bambini 
possano mantenere il contatto con la natura.2

Nelle Case dei Bambini montessoriane le lettere e i numeri vengono 
introdotti attraverso il materiale didattico [Fig.1] a partire dai tre anni, anche 
se solitamente il bambino impara a leggere e a scrivere intorno ai quat-
tro-cinque anni. Il maestro guida il fanciullo attraverso il materiale idea-
to da Maria Montessori, permettendogli di acquisire una certa abilità e 
sensibilità. Come nel metodo Waldorf il voto o l’intervento dell’inse-
gnante non è necessario perché il bambino deve potersi rendere conto da 
solo di aver sbagliato e quindi di poter provare a correggersi. Questi 

1 Il termine deficiente è letterario e non medico e venne trasportato nel campo 
della cura e dell’assistenza dei fanciulli minorati nella sfera psichica da autori inglesi 
e più tardi adottato in Italia da medici e maestri. 

2 Articolo su Jean Piaget e lo sviluppo cognitivo del bambino di Claudia Porta in:
http://www.lacasanellaprateria.com

2.1.5  Scuola Steiner e Montessori:
metodi a confronto
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materiali montessoriani, a differenza di quelli utilizzati nella scuola Wal-
dorf che hanno molteplici usi, vengono presentati all’allievo dall’inse-
gnante e vengono utilizzati esclusivamente per lo scopo al quale sono 
destinati. Il bambino si muove anche qui all’interno di uno spazio [Fig.2] 
progettato e creato appositamente per lui, in modo da sentirsi libero di 
poter scegliere quale attività svolgere in qualsiasi momento, l’importante 
è mantenere ordine, nella convinzione che ordine esteriore e interiore 
siano strettamente legati tra loro.3

Il metodo Montessori cerca costantemente di stimolare la creatività 
del bambino rendendolo consapevole delle sue abilità e capacità, sfrut-
tando la sua mente assorbente nell’immagazzinamento di una gran quanti-
tà di insegnamenti ma con il minimo sforzo. Prima però di stimolare 
l’immaginazione si pensa a fornire al bambino degli strumenti adatti a 
poterla esprimere, educandolo all’uso corretto dei gesti e delle azioni. 

Questi due metodi presentano molteplici punti in comune. Il primo 
aspetto è senz’altro vedere nel bambino la guida per un futuro migliore, 
riconoscendolo come un’infinita risorsa e credendo che debba poter go-
dere della massima libertà per potersi esprimere appieno. L’introduzione 
nel mondo dell’arte riveste anche un ruolo rilevante nelle due scuole, 
così come la scelta dell’abolizione delle valutazioni e la cura dell’ambien-
te destinato al fanciullo.

Queste metodologie sono entrambe fonte d’ispirazione per una ri-
forma nel campo dell’istruzione, basti prendere in considerazione la vo-
lontà di partire dal bambino per realizzare un futuro pacifico. Assieme a 
queste due operazioni educative è possibile affiancarne una terza, quella 
di Reggio Emilia, basata su un lavoro sinergico tra educatori e famiglie, 
nata in risposta al periodo post bellico al fine di una ripresa sociale unita 
alla creazione di nidi e asili comunali (vedi paragrafo 3.1.1 dedicato alla 
metodologia impiegata a Reggio Children).

3 ibid.2
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[Fig.2]
Ambiente didattico scuola Montessori
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L’acquisizione di conoscenze da parte di un bambino avviene pret-
tamente all’interno di un contesto, ovvero in un ambiente più o meno 
organizzato condiviso con altri individui. Il contesto educativo è possibi-
le definirlo come l’insieme delle risorse materiali (mobili, oggetti, mate-
riali educativi, ecc.), umane (persone coinvolte nell’educazione, come 
genitori o insegnanti) e simboliche (linguaggio, scrittura, numerazione, 
libri, computer, ecc.) impiegate nell’intento di educare, sviluppare e far 
apprendere i bambini.1

Se prendessimo come esempio le scuole elementari, per diventare 
contesti fortemente strutturati ed organizzati devono poter essere prima 
di tutto abitati nel vero senso della parola, in riferimento a quanto detto 
in precedenza nella metodologia montessoriana e steineriana. Devono 
presentarsi come luoghi insoliti ma ben riconoscibili, dove chi vi trascor-
re gran parte della propria infanzia possa sentire la propria presenza e la-
sciare una traccia del proprio percorso. È possibile paragonare questa at-
mosfera sensoriale a quando entriamo in una casa di una persona: 
immediatamente da essa traspare una storia e dall’ambiente percepito si 
creano nella nostra mente immagini disparate relative a quel contesto e 
all’individuo che ci vive. Perché quindi le scuole appaiono così anonime, 
simili e intercambiabili? Il tutto deriva da una grande mancanza di ascolto 
e dalle difficoltà degli insegnanti di non percepire e non prestare attenzio-
ne alle differenze e ai caratteri di coloro a cui pretendono di insegnare.2

Lo spazio scolastico viene considerato come un mediatore didattico, 
in cui il bambino riesce ad apprendere in maniera dinamica e attiva in 
uno spazio in cui si può sentire libero di sperimentare e di farsi coinvol-
gere da tutti i suoi sensi.3 Oggi però è necessario spostare lo sguardo 
dalle strutture educative tradizionali e andare oltre. Nella nostra società 
l’alunno si sviluppa e cresce nel momento in cui entra a contatto con 
molteplici contesti educativi, che possono essere la famiglia, i compagni 
di classe, le attività sportive o addirittura i mezzi di comunicazione, che 
si affiancano al ruolo che rivestono gli insegnanti abilitati nelle scuole: è 
interessante infine considerare come molti degli apprendimenti avvenga-
no in maniera incidentale e informale, come ad esempio il linguaggio, le 
competenze relazionali o l’acquisizione di regole comportamentali e so-
ciali in particolari situazioni.4

2.1.6  Contesti educativi

1 Tratto dal documento La scuola dell’infanzia nel 1° ciclo Harmos, pag.56
2 Parodi, Gli adulti sono bambini andati a male, pag. 107
3 ibid. 1
4 Gardner, Cinque chiavi per il futuro, pag. 19
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[Fig.1]
Munari, Fantasia
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Uno degli intenti da parte delle istituzioni scolastiche è quello di 
preparare gli allievi ad affrontare in maniera del tutto autonoma la pro-
pria vita futura, ricreando delle situazioni che mettano gli studenti nella 
condizione di scoprire e costruire al tempo stesso il sapere e lo sviluppo 
delle competenze che contribuiranno al completamento dell’individuo. 
La creatività, in questo contesto, assume un ruolo molto importante.1

Ma che cos’è la creatività? La parola creatività è stimolante, richiama 
un’idea di apertura immaginaria e si affianca all’originalità e all’arte. In 
passato si supponeva che la creatività appartenesse solamente ad una  
cerchia ristretta di persone:2 al giorno d’oggi invece risulta difficile poter 
dare una definizione concisa data la complessità del concetto. L’indivi-
duo ancora oggi però riprende una convinzione passata, ovvero non con-
sidera la creatività come un’inclinazione naturale dell’uomo: infatti tutti 
coloro che non riescono ad esprimersi in maniera creativa vengono para-
gonati ad un analfabeta che non ha ancora imparato a leggere e scrivere.3

La creatività oggi non appartiene più solo ad un’innovazione scien-
tifica, artistica o tecnologica, ma riguarda una qualità umana fonda-
mentale per la vita di tutti i giorni. È la capacità di inventare idee o 
oggetti, scoprire nuove prospettive per interpretare la realtà, concepire 
soluzioni originali e innovative per trovare modi più vantaggiosi per 
fare le cose. In sostanza, per la psicoanalisi4 la creatività è l’espressione 
dell’inconscio: l’individuo non creativo è semplicemente vittima di un 
blocco del proprio inconscio che può essere però rimosso cercando di 
ridare un impulso alla creatività.5

In passato nell’insegnamento il pensiero convergente (si adatta a 
situazioni che richiedono una sola risposta raccolta da regole e schemi già 
interiorizzati) veniva privilegiato, lasciando poco spazio a quello diver-
gente (strettamente legato al pensiero creativo). Viviamo in una società 
che tende a prediligere le funzioni logiche dell’emisfero sinistro (pro-
cessi secondari) e cerca di reprimere le qualità spontanee, intuitive e 
artistiche che sono proprie dell’emisfero destro (processi primari), inde-
bolendo sempre di più i poteri dell’immaginazione, della visualizzazio-
ne creativa e della fantasia.6 [Fig.1]

La creatività può formarsi e trasformarsi ininterrottamente. Ri-

1 Berger, Lavio, 2014. Rivista scuola ticinese - Coltivare la creatività, pag. 3
2 Cesa-Bianchi, Cristini e Giunti (2009)
3 Robinson (2015)
4 Cesa-Bianchi, Cristini e Giunti, La creatività scientifica, pag. 14-15
5 Erich Fromm (1959)
6 Canonica Manz, Laurenti, 2014. Rivista scuola ticinese - 
Un’area dedicata alla creatività, pag. 38

2.1.7  Creatività e fantasia
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chiede un’intelligenza costante, pronta ed elastica, una mente libera da 
qualsiasi preconcetto e disposta ad assimilare qualsiasi cosa gli potrà 
servire in ogni occasione che gli si presenterà in futuro. L’individuo 
creativo è in continua evoluzione e le sue possibilità creative nascono 
dal continuo aggiornamento e dall’allargamento della conoscenza in 
ogni campo. Una persona senza creatività è una persona incompleta, e 
nel momento in cui il suo pensiero non riuscirà ad affrontare i problemi 
che gli si presenteranno sarà costretto a chiedere aiuto ad una persona 
con abilità creative.7 [Fig.2]

Sono tanti gli adulti che ritengono che la fantasia dei bambini sia 
vastissima, data la loro abilità nell’inserire nei propri disegni o discorsi 
immagini che fuoriescono dalla realtà: questo perché sono proprio gli 
adulti ad essere completamente condizionati e bloccati che mai riusci-
rebbero ad immaginare cose simili. In realtà il bambino svolge un’ope-
razione semplicissima: proietta tutto quello che sa su tutto quello che 
non conosce a fondo,8 siccome fin dalla nascita possiede un’insaziabile 
fame di imparare. Purtroppo, in troppi casi, quella fame inizia a smor-
zarsi man mano che intraprende il suo percorso scolastico. 

Nel 2006 Ken Robinson, educatore e scrittore britannico, tenne un 
discorso alla conferenza TED (Technology Entertainment Design) inti-
tolato Le scuole uccidono la creatività?: il sunto di quel discorso era che 
tutti gli esseri umani nascono con grandi talenti naturali, ma una volta 
terminati gli studi tanti di loro si separano dai quei talenti. Molte perso-
ne con grandi doti e capacità pensano di non averne, perché quello in 
cui erano brave non era considerato importante a scuola o veniva addi-
rittura stigmatizzato.

E il pensiero creativo? In che cosa consiste? All’interno del piano 
studio della scuola ticinese è presente la seguente definizione: “Sviluppo 
dell’inventiva, della fantasia e messa in atto della f lessibilità nell’affrontare si-
tuazioni problematiche.” Il pensiero creativo viene attivato e manifestato 
in molteplici campi dell’attività umana. 

Le istituzioni hanno il dovere di favorire lo sviluppo del pensiero 
creativo attraverso sviluppi di apprendimento aperti a più strade, fonda-
ti sulla messa in funzione della fantasia e dell’unicità, al contrario del 
passato in cui il pensiero convergente veniva privilegiato a discapito di 

7 Munari, Fantasia, pag. 121 
8 ibid. 7 pag. 30
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quello divergente. Sempre più spesso si cerca di favorire lo sviluppo del 
pensiero creativo al fine di costruire il sapere dell’allievo attraverso vie 
originali non ancora percorse, scoperte in maniera del tutto autonoma 
e indipendente.

[Fig.2]
Munari, Fantasia, pag. 32
Esperimento sulla conoscenza del corpo umano e sull’applicazione 
della fantasia dei bambini

2 Ricerca iniziale
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Il bambino durante la sua infanzia fa uso di una caratteristica mol-
to importante (oltre che della fantasia), l’immaginazione. I bambini 
inventano e raccontano storie che prendono spunto dalla realtà e sfocia-
no in un mondo immaginario. La fantasia e l’immaginazione infatti 
vanno a braccetto, anche se le due si differenziano per alcuni aspetti. 
L’immaginazione è un metodo di produzione delle immagini mentali 
lontane dall’esperienza sensoriale: la fantasia, invece, fa parte di una 
capacità dell’uomo che gli permette di pensare a cose mai esistite e di 
inventarne di nuove.

È impossibile immaginare senza fantasticare. Piaget nelle sue teorie 
riguardo lo sviluppo cognitivo del bambino, si focalizza sull’importanza 
del gioco simbolico nell’età infantile, che si configura come l’emblema 
dell’immaginazione. Non esiste gioco simbolico senza l’uso dell’imma-
ginazione (nella fase che va dai 2 ai 7 anni viene acquisita la capacità di 
rappresentazione degli oggetti, situazioni e persone nella propria mente).

Se volessimo fare un paragone tra adulto e bambino dovremmo 
tenere in considerazione il fatto che entrambi possiedono la stessa capa-
cità di immaginazione ma con caratteristiche del tutto differenti, legate 
più all’aspetto concreto che a quello immaginario (l’adulto tende ad 
avere immaginazioni legate principalmente alla vita pratica).

Se volessimo focalizzarci sulla scrittura invece è necessario ribadire 
che, come sostengono Munari e Rodari, si configura come testimonian-
za di libertà e segno libero da qualsiasi vincolo che va oltre gli schemi. 
Un accostamento di forme o parole (anche casuale) permette al bambino 
di dar libero sfogo alla propria immaginazione. Il gioco può essere un 
pretesto per esercitare l’immaginazione in modo del tutto inconscio, ed 
è utile proporre al bambino delle attività pratiche, affiancate da giochi 
che permettono di stimolare contemporaneamente sensi, fantasia e crea-
tività. Quest’ultima non a caso fonda le sue radici nell’immaginazione.1

1Rodari e Munari, immaginazione e creatività in: 

http://pensareinunaltraluce.blogspot.com

2.1.8  L’immaginazione del bambino
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Il primo laboratorio tattile, 1977
metodo di Bruno Munari
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Le istituzioni cercano di convincerci costantemente che per impa-
rare è sufficiente stare seduti dietro ad un banco, utilizzando la nostra 
mente per filtrare e apprendere nuovi concetti al fine di immagazzinar-
li all’interno del nostro cervello. È come se venissimo paragonati ad una 
pagina bianca, che giorno dopo giorno si riempie di parole e pensieri. 
Capita a volte che la nostra attenzione viene catturata distrattamente da 
un’avvenimento improvviso durante una spiegazione e immediatamen-
te la nostra concentrazione viene richiamata per evitare di incorrere in 
distrazioni inutili.1

Ciascun insegnamento rivolto ai bambini per apparire più efficace 
viene accompagnato da un’esperienza sensoriale ed emotiva, in cui le 
parole e le competenze di ciascun bambino vengono legate a delle emo-
zioni per essere recepite e memorizzate dal cervello sottoforma di im-
magini, parole e suoni. 

Il processo di apprendimento comincia sempre da un’emozione e 
quindi dalla sperimentazione diretta mediante i sensi. Se ad un bambi-
no viene data la possibilità di toccare, sentire ed emozionarsi, tutte le 
informazioni verranno comprese in modo più chiaro. La fantasia e l’ap-
prendimento nascono nel momento in cui la nostra mente fonde tra 
loro dei frammenti di cose viste, sentite e annusate nella realtà, in modo 
da costruire partendo da questa unione una nuova idea, originale e cre-
ativa, generando un legame e un’associazione che nella realtà non sussi-
ste, ma che semplicemente risiede nella nostra mente ed è stata generata 
dall’esperienza sensoriale della realtà. 

Nella didattica Montessoriana il materiale didattico sensoriale im-
piegato permette l’autoeducazione del bambino ed una formazione me-
todica dei sensi. Si tratta di oggetti in grado di attirare l’attenzione spon-
tanea del bambino che contengono una gradazione razionale di stimoli 
utili all’apprendimento di scrittura, lettura, grafia e aritmetica del bam-
bino. È necessario fare una distinzione dei materiali di vita pratica da 
quelli sensoriali: i primi si identificano a seconda del contesto culturale, 
degli usi e costumi, mentre i secondi rimangono gli stessi e appaiono 
identici in tutto il mondo, in quanto si basano su sperimentazioni effet-
tuate osservando migliaia e migliaia di bambini giocando con gli stessi. 

1 Articolo Perché i sensi?, Laboratorio a cura de La testa per pensare 
di Bologna, 9 settembre 2000

2.1.9  I cinque sensi



54

La finalità del materiale rimane pur sempre quella di educare i sensi, 
raffinare e perfezionare il lavoro sensoriale e migliorare la capacità di 
osservare del bambino: un bambino che ha sviluppato i sensi possiede 
delle chiavi di lettura per osservare e classificare l’ambiente.

Lo sviluppo dei sensi permette al bambino di percepire e compren-
dere l’ambiente circostante. Il senso della vista riveste un ruolo primario 
nella comunicazione ed offre al cervello circa il 90% delle informazioni 
provenienti da tutto ciò che ci circonda, permettendogli di percepire 
forme, distanze, colori e movimenti. La comunicazione non parte dalla 
bocca, bensì dall’orecchio che è in grado di ascoltare. 



55

Strutture tattili, attività svolte all’interno 
dei laboratori tattili di Bruno Munari
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Per lingua si intende un insieme di parole1 e di regole2 che consen-
tono di produrre e comprendere una serie infinita di frasi e discorsi. 
Ciascuna lingua prevede un particolare tipo di linguaggio, che si configu-
ra nel linguaggio verbale. Con la parola linguaggi invece si sottolinea una 
qualsiasi modalità di comunicazione fra esseri viventi che, a loro volta, 
vengono inseriti all’interno della macro area della comunicazione, termi-
ne che designa un qualsiasi scambio di informazione sia tra esseri viventi 
che fra sistemi più o meno complessi.

Ogni volta che avviene la trasmissione di un’informazione tra un 
emittente e un ricevente per mezzo di un canale possiamo parlare di comu-
nicazione. L’informazione che viene trasmessa rende indispensabile la co-
difica dall’emittente, che deve poi essere veicolata dal canale più adatto 
per procedere alla decodificata da parte del ricevente (per codice si intende 
il mezzo utilizzato per trasformare l’informazione in messaggio).3

La parola si configura come il punto fondamentale che sta alla base di 
tutto il linguaggio. La parola persiste e fluttua costantemente all’interno 
della testa del bambino, anche se capita di dover mettere da parte il signi-
ficato della parola per qualche momento per dare spazio ad una struttura 
più sintattica. I bambini fanno una selezione molto sottile rispetto alla 
formulazione verbale e trasferiscono graficamente il concetto predomi-
nante emerso durante il corso degli eventi. Avviene quindi una produ-
zione molto forte degli aspetti a loro molto importanti dal punto di vista 
affettivo o emozionale, che vengono tralasciati per arrivare in un campo 
di assoluta oggettività.4

Il trasferimento che avviene dalla parola alla rappresentazione grafica 
appare come una necessità, sia per la forza sul piano pratico che della 
negoziazione di idee. I bambini esigono di mostrare visibilmente tutte le 
loro azioni come strumento di comunicazione e nel momento in cui 
verranno a contatto con gli strumenti di scrittura il trasferimento avverrà 
in modo del tutto semplice: la grafica non prevede un codice linguistico 
canonico (in quanto è sempre intrecciata con un codice linguistico) an-
che se il suo risulta uno strumento di comunicazione molto più elemen-
tare e basilare. Il passaggio dal linguaggio verbale a quello grafico è fon-
damentale, perché nel momento in cui i bambini parlano e si esprimono 

2.2.1  Lingua, linguaggio
e comunicazione

1 La semantica è la parte della grammatica di una lingua che studia le parole 
e il loro significato

2 La sintassi è la parte della grammatica che studia il modo con cui le parole 
si modificano e si combinano in una lingua ben precisa

3 Baroni, D'Urso. Psicologia generale, pag. 256-257
4 Edwards, Lella, George. I cento linguaggi dei bambini, pag. 103-105
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hanno nella loro mente un linguaggio figurato ricorrente, ed è come se 
riuscissero in un qualche modo a vedere le parole e il loro significato 
all’interno del contesto in cui si trovano.5

È interessante anche un altro aspetto: lo psicologo sovietico Lëv 
Semënovic Vygotskij ha voluto dedicarsi allo studio del linguaggio che 
tiene conto delle funzioni intrapsichiche (ovvero che si svolgono all’in-
terno della nostra psiche) e interpersonali. 

La sua attenzione si è focalizzata principalmente sul rapporto che 
linguaggio e pensiero riescono ad instaurare. In età adulta è possibile che 
il pensiero si manifesti senza linguaggio e in parte anche linguaggio senza 
pensiero. Le prime forme di linguaggio si focalizzano sul parlante stesso 
siccome il bambino non tiene conto del punto di vista dell’ascoltatore e 
le sue espressioni sono una manifestazione dell’interesse per il mondo 
insieme ad una forma di commento delle proprie azioni. Questa fase ha 
inizio intorno ai due anni e viene chiamata di linguaggio egocentrico, ovve-
ro linguaggio per sé (parlare di sé in terza persona). Il linguaggio egocen-
trico non svanisce mai del tutto e si ripresenta puntualmente nel mo-
mento in cui un bambino è impegnato in una qualche attività e riesce a 
parlare di sé ad alta voce.6

5 ibid. 4 
6 ibid.3 pag. 283
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[Fig.1]
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Per poter continuare la mia ricerca ho ritenuto necessario soffer-
marmi brevemente sulla storia dell’alfabeto italiano, in quanto è fonda-
mentale per me comprendere la sua struttura e le varie declinazioni.

L’alfabeto italiano prosegue l’alfabeto della lingua latina e appare 
come l’insieme dei segni grafici (23 grafemi) che servono a trascrivere 
la lingua italiana. Come l’italiano anche altre lingue neolatine, come 
francese, provenzale, spagnolo, catalano, portoghese e rumeno, insieme 
anche a lingue europee di ceppo germanico come il tedesco e l’inglese, 
sono trascritte in alfabeto latino. Oggi si tratta dell’alfabeto più comu-
nemente utilizzato, grazie alla sua funzionalità e alla sua diffusione su 
larga scala in ambiti politici e di prestigio.1

La parola lettera deriva dal latino, littera, che significa prima lettera 
dell’alfabeto insieme a tutto ciò che con le lettere si va a costruire, come 
l’epistola, un documento o un testo in generale. I grammatici greci erano 
propensi a voler distinguere nelle singole lettere la forma grafica, il nome 
e il loro valore, ovvero il suono corrispondente. Grazie a questa tradizio-
ne, oggi chiamiamo lettere i segni dell’alfabeto e li distinguiamo tramite la 
loro forma, tonda o corsiva, maiuscola o minuscola, chiamandoli per 
nome mentre sillabiamo una parola.2

Nell’alfabeto italiano possiamo trovare in tutto 21 lettere: 16 per i 
suoni consonantici (b, c, d, f, g, h, l, m, n, p, q, r, s, t, v, z), 5 per i suo-
ni vocalici (a, e, i, o, u) e 5 utilizzati per le parole di origine straniera o 
con funzione espressiva (j, k, w, x, y). [Fig.1]

Come in ogni alfabeto generato da un accumulo di tradizioni, anche 
nel nostro alfabeto si può notare che suoni e simboli mancano di corri-
spondenza. Questo è dovuto alla velocità dell’evoluzione della pronuncia 
in constrasto alla grafia: alcune lettere però possono anche corrispondere 
a più di un suono, e questi vengono chiamati grafemi polivalenti.

Come detto in precedenza, l’alfabeto italiano continua l’alfabeto la-
tino, che deriva, a sua volta, da quello greco (750 a.C.). I greci avevano 
proposto di utilizzare il sistema sillabico fenicio aggiungendo dei segni 
per le vocali, liberando i simboli dagli oggetti del mondo a cui rinviavano 
e realizzando per la prima volta la corrispondenza tra suono e segno. 
Questo sistema di scrittura è giunto in Italia tramite la colonia di Cuma 
e ad esso si sono ispirati gli Etruschi per trascrivere la loro lingua. Dall’al-

1 La storia dell’alfabeto latino - Treccani
2 Significato di lettera - Wikipedia 

2.2.2  La storia dell’alfabeto
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fabeto della lingua etrusca si sono generati una serie di altri alfabeti, come 
quello osco, umbro e latino, il precedente di quello italiano, che verrà 
utilizzato per scrivere i volgari italiani.3

Il problema di base tuttavia risiedeva nella resa grafica dei volgari 
italiani con l’alfabeto latino, siccome decisero di adottare grafemi sempre 
più lontani dall’alfabeto italiano. Fino al Cinquecento non c’erano anco-
ra delle regole grammaticali dell’italiano: per tutto il Medioevo la com-
posizione dell’alfabeto italiano apparve precaria, soprattutto per quanto 
riguardava il suono attribuito alle diverse lettere. Solamente nel Cinque-
cento avvenne la prima codificazione dell’italiano, dando una stabilità 
all’intero alfabeto.

Per quanto riguarda i nomi delle lettere dell’alfabeto italiano non vi 
sono notizie sicure, ma l’opinione più diffusa è che i latini chiamassero le 
lettere, a differenza dei greci, con il loro suono, reso pronunciabile nel 
caso vi fossero delle consonanti, dall’aggiunta di una o più vocali (a, bi, ci, 
di, e, effe, ecc.). Lo stesso termine alfabeto (dal latino alphabetum) non si 
affermò subito in Italia: venne attestato per la prima volta nel III secolo 
d.C. da Tertulliano4 che dovette subito competere con il toscano abbiccì. 
Non a caso nelle Avventure di Pinocchio di Carlo Collodi (1883) sarà l’Ab-
becedario scolastico (da abbiccì, con riflesso della pronuncia toscana dei 
nomi delle lettere be, ce, de, ge, pe, te, ve) a rappresentare l’emblema dei 
tentativi di scolarizzare il burattino di legno.

La storia della lingua italiana ritiene fondamentale la conoscenza 
dell’alfabeto. Già nel I secolo d.C. Quintiliano5 considerava lo studio del-
le lettere come la base per l’istruzione del bambino e lo faceva affiancando 
esercizi per la memorizzazione e l’individuazione delle lettere in ordine 
casuale: il bambino tramite lettere in avorio o altri materiali imparava 
giocando, si allenava a tracciare lettere ricalcando un’incisione.

La grammatica solo successivamente è stata in grado di rafforzare 
l’importanza dell’apprendimento dei grafemi, subito dopo la suddivisione 
della materia nei testi di grammatica, stabilizzandosi secondo l’ordine or-
tografia, morfologia e sintassi. 

3 ibid.1 
4 Quinto Settimio Fiorente Tertulliano (in latino: Quintus Septimius Florens

Tertullianus; Cartagine, 155 circa – 230 circa), è stato uno scrittore romano 
e apologeta cristiano

5 Marco Fabio Quintiliano (in latino: Marcus Fabius Quintilianus; Calagurris
Iulia Nassica, 35-40 d.C. – Roma, 96 d.C.) è stato un oratore romano 
e maestro di retorica
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È possibile considerare la scrittura come uno strumento essenziale 
ma allo stesso tempo versatile all’interno della vita dell’individuo. Può 
essere considerata un codice, uno strumento di comunicazione oppure 
un mezzo che ci permetta di studiare o lavorare meglio, e questo può 
variare in base all’impiego e all’utilizzo e che ne facciamo. Il codice di 
scrittura si basa su convenzioni culturali. L’individuo non può apprende-
re in maniera autonoma la scrittura ma deve assimilarla mediante un in-
segnamento fornito e una puntuale esercitazione, sia per quanto riguarda 
i contenuti linguistici che per quelli inerenti alle componenti motorie.

Ancora oggi vi è una mancanza di direttive all’interno dei program-
mi scolastici ministeriali riguardo le metodologie da adottare e gli obiet-
tivi da raggiungere all’interno della didattica della scrittura. In assenza di 
indicazioni ben precise i docenti tendono a voler insegnare a scrivere 
proprio come gli è stato insegnato a loro una volta, mettendo in pratica 
lo stesso metodo. Infatti la metodologia più utilizzata all’interno della 
didattica prevede la copia delle lettere scritte in corsivo sulla lavagna (op-
pure sugli alfabetieri) da parte del bambino. Questa tecnica di insegna-
mento però porta i bambini a riprodurre i modelli degli insegnanti uti-
lizzando però delle stategie non sempre opportune, in quanto appaiono 
spesso poco produttive e problematiche da correggere una volta appreso 
il procedimento.1

Bisogna quindi considerare una possibile rivalutazione delle compo-
nenti motorie che stanno alla base dell’apprendimento della scrittura, così 
da comprendere l’importanza di una metodologia didattica che riesca a 
fornire al bambino le basi essenziali per un corretto e mirato apprendi-
mento dell’alfabeto, colmando una serie di lacune presenti all’interno dei 
vari programmi scolastici, che non prevedono alcuna direttiva riguardan-
te l’insegnamento di quest’abilità.2

Il maestro prima di insegnare l’alfabeto ai bambini, è necessario che 
faccia delle scelte inerenti alla tipologia di codici da insegnare, in quale 
successione e soprattutto in quali tempi. Gli strumenti da utilizzare, i 
supporti cartacei e la scelta del tipo di foglio da adottare sono gli elemen-
ti base su cui poi poter fondare il proprio apprendimento di scrittura. 
Non bisogna infine dimenticare l’organizzazione, ovvero la pianificazio-
ne degli incontri dedicati all’insegnamento delle lettere dell’alfabeto.

2.2.3  Introduzione agli aspetti 
metodologici e didattici

1 Blason, Borean, Bravar e Zoia, Il corsivo dalla A alla Z, pag. 40-42
2 ibid. pag. 47
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L’insegnamento del movimento della grafia deve prestare attenzione 
a molteplici aspetti, ovvero:

 
- il punto d’inizio e finale delle lettere 
- la direzione e la metodologia d’esecuzione impiegata nei movimenti 
- le proporzioni tra le parti che vanno a comporre le lettere 
- l’inclinazione delle lettere 
- il corretto utilizzo dei margini, spazi tra parole e lettere  
- come vengono collegate tra loro le lettere (nell’esempio del corsivo)

In diverse scuole presenti sul territorio italiano e svizzero si tende a 
voler proporre ai bambini che cominciano la prima elementare l’appren-
dimento simultaneo di più alfabeti, ovvero stampatello minuscolo-maiu-
scolo e corsivo, provocando però grande confusione per i bambini in 
quanto gli viene imposto un carico troppo eccessivo per la loro memoria 
e l’apprendimento viene ostacolato nel momento in cui non avviene in 
maniera graduale (bisognerebbe introdurre un nuovo sistema alfabetico 
nel momento in cui quello precedente è stato acquisito in maniera com-
pleta). Un buon metodo deve essere in grado di fornire delle istruzioni 
comprensibili anche per quanto riguarda il funzionamento della scrittura.
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I bambini cominciano ad apprendere la scrittura molto dopo aver 
iniziato a parlare, all’incirca attorno ai 6 anni d’età. La scrittura rappre-
senta un apprendimento molto complesso che nasce da uno sviluppo 
completo delle nostre capacità visive, motorie, visuo-motorie e lingui-
stiche. I bambini apprendono la scrittura molto prima di cominciare il 
loro percorso formativo e lo fanno sperimentando differenti rappresen-
tazioni grafiche prescritturali, costruendo allo stesso tempo in maniera 
del tutto autonoma delle teorie sul significato dei segni e come questi 
riescono a comunicare (Ferreiro e Teberosky, 1985).

Per evitare che il bambino apprenda in maniera sbagliata il movi-
mento che gli permette di formare le lettere, assimilando di conseguen-
za un gesto poco efficace che lo porterà ad indebolire i vari aspetti 
dell’apprendimento della scrittura, è necessario che all’interno delle 
istituzioni vengano organizzate l’acquisizione delle conoscenze e l’inse-
gnamento delle regole che stanno alla base della produzione scritta, così 
da poter raggiungere questi obiettivi e trasformare la scrittura in uno 
strumento di comunicazione e di accompagnamento nello studio.1

La scrittura ancora oggi viene poco valorizzata dal punto di vista 
della ricerca e della didattica, in quanto l’attenzione da parte di ricerca-
tori italiani si è focalizzata soprattutto sugli aspetti linguistici della 
scrittura, tralasciando e limitando tutte le altre componenti (come 
quelle grafo-motorie). Se si osserva nel bambino una mancata abilità nel 
tracciare grafemi vi è il rischio che si tratti di un ritardo nell’acquisizio-
ne del linguaggio scritto o difficoltà grafiche, che possono costituire 
per lui un grande impedimento nell’acquisizione di regole ortografiche 
e sintattiche all’interno del suo percorso formativo. Quello che un in-
segnante deve fare fin da subito è cercare di colmare parte delle man-
canze teoriche, sperimentali e metodologiche riguardo a quest’argo-
mento, ponendo l’attenzione soprattutto su un momento delicato per 
l’apprendimento della scrittura del bambino, ovvero sul passaggio dallo 
stampatello al corsivo.2

È necessario focalizzarsi sull’abilità di formare i vari segni grafici, 
di copiare le lettere seguendo i modelli motori imposti e di unire le 
lettere per formare delle perole, senza perdere di vista le abilità compo-
sitive. La ricercatriche Uta Frith (1985) ha voluto spiegare l’apprendi-
mento della scrittura e lettura basato su un sistema alfabetico, e l’ha 
fatto attraverso un modello suddiviso in 4 fasi.

1 Blason, Borean, Bravar e Zoia, Il corsivo dalla A alla Z, pag. 9
2 ibid. pag. 10-11

2.2.4  La scrittura
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Il primo stadio, logografico, consente la scrittura di parole in manie-
ra globale attraverso lo strumento del disegno. Interviene quindi una 
strategia visiva, in cui un significato viene associato ad un’immagine 
completamente grafica, riconoscibile però solamente con l’aiuto di una 
figura adulta. Nel secondo stadio, quello alfabetico, il bambino riconosce 
il suono globale di ogni parola: decide quindi di scomporla in parti più 
piccole e di applicare le regole di trasformazione tra i suoni della lingua 
( fonemi) e la loro rappresentazione visiva (grafemi). Il terzo stadio è 
quello ortografico, in cui il bambino sa riconoscere le corrispondenze 
non univoche tra fonema-grafema, come ad esempio i suoni /k/ e /g/ 
oppure i digrammi gn e gl. L’ultimo stadio permette di perfezionare 
l’apprendimento (lessicale) e il bambino riesce a scrivere in maniera di-
retta tutte le parole, riproducendo in maniera adeguata tutte le caratte-
ristiche del parlato. Il modello vuole evidenziare il fatto che ciascun 
bambino è in grado di apprendere la scrittura procedendo per gradi e 
attraversando le fasi sopra descritte. Questo però prevede anche dei 
punti di debolezza, in quanto vengono accennate le competenze fono-
logiche ma non vengono prese in considerazione le competenze visive 
e grafo-motorie.3

Saper scrivere significa essere in grado di scomporre ogni singola 
parola in maniera ordinata nei suoi fonemi che la contraddistinguono. 
Il bambino una volta appreso il legame tra linguaggio orale e scrittura 
deve riuscire a memorizzare il parallelismo che avviene tra il fonema e 
il segno grafico che lo identifica. Nelle scuole elementari si tende a vo-
ler insegnare ai bambini due modelli di scrittura, che si identificano in 4 
sistemi grafici attraverso i quali è possibile rappresentare le lettere dell’al-
fabeto (stampatello maiuscolo e minuscolo, corsivo maiuscolo e minu-
scolo). Ad ogni fonema corrispondono 4 forme diverse di rappresenta-
zione, che si chiamano allografi. 

Per quanto riguarda le abilità motorie il bambino deve apprendere 
contemporanemante la scrittura dei grafemi e la distinzione tra quest’ul-
timi e le loro varianti allografiche. Il grafema è possibile tracciarlo cor-
rettamente solo se si seguono e si rispettano determinati criteri, in 
quanto non è possibile rappresentarlo a icone o disegni. Bisogna posse-
dere atti motori rapidi e concisi per saper scrivere, distinti da cambi di 
direzionalità e organizzazione spazio-temporale. Il movimento che vie-

3 ibid. 1 pag. 14
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Stati evolutivi nell’apprendimento di lettura e scrittura,
adattato da Frith (1985)

Possibili trascrizioni grafiche di una lettera
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ne impiegato nella scrittura della lettera inf luisce sulla produzione della 
lettera stessa: questo può essere intenso, rapido o lento, la direzione 
imposta, che, insieme, vanno a definire l’intero schema motorio. 

Nel momento in cui vengono appresi i grafemi e i movimenti ne-
cessari per la loro rappresentazione è necessario che il bambino com-
prenda anche la disposizione delle lettere e delle parole nello spazio. Le 
principali convenzioni che regolano il sistema di scrittura riguardano la 
dimensione e le proporzioni delle lettere e gli spazi che esse vanno ad 
occupare in relazione alla linea di scrittura, la distanza che si crea tra le 
varie lettere-parole e infine le parti che possono essere occupate o meno 
dalla scrittura.4 

4 ibid. 1 pag. 17-19
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Esempi di mancato rispetto 
di alcune regole convenzionali

Esempio di scrittura prodotta con schemi
motori efficienti (A) e non (B)

(A) (B)
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[Fig.2]

[Fig.1]
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Per comunicare con i propri simili l’individuo sente il bisogno di 
utilizzare la lingua come codice: quest’ultimo viene appreso da ogni esse-
re umano nel corso della sua vita ed è composto da un insieme di suoni, 
detti fonemi, che possono essere combinati tra loro per comporre delle 
parole. L’apprendimento dei fonemi comincia solitamente all’interno di 
un ambiente familiare, mentre in un secondo momento avviene l’acqui-
sizione dei segni scritti necessari per la riproduzione di suoni della lingua 
(ovvero i grafemi).1

Il termine fonema deriva dal greco phoné, che significa suono. Nella 
grammatica il termine fonema sta ad indicare la minima unità sonora di 
cui si serve una lingua per poter trasmettere dei significati. Più fonemi, se 
combinati tra loro, vanno a comporre delle parole in grado di trasmettere 
ciò che vogliamo comunicare.2

La lingua italiana presenta 30 fonemi, che prevedono più rappresen-
tazioni. Un unico fonema ha la caratteristica di essere rappresentato da più 
grafemi, come ad esempio il fonema /k/ può essere rappresentato dalla 
“c” di casco e dalla “q” di quaderno. Fonemi diversi possono anche essere 
rappresentati da uno stesso grafema, come la “s” sonora di smontare e la “s” 
sorda di sera. Infine un unico fonema può essere rappresentato da più gra-
femi combinati tra loro, come un gruppo di due grafemi “g” e “n” uniti 
per dare “gn” corrisponde ad un unico fonema (come “gn” di gnomo).

I fonemi hanno il compito di richiamare i suoni, mentre i grafemi di 
richiamare lo scritto. Il termine grafema deriva dal greco gráphein che signi-
fica scrivere.3 Come i fonemi rappresentano le minime unità sonore, i gra-
femi rappresentano le minime unità di scrittura di cui la lingua italiana si 
serve per poter trasmettere dei significati e più grafemi combinati tra loro 
sono in grado di formare parole scritte capaci di comunicare significati.

I grafemi, o lettere, che formano la lingua italiana scritta montano a  
21 e l’insieme viene denominato alfabeto. Le lettere che compongono 
l’alfabeto si distinguono in vocali (sono 5) e in consonanti (sono 16). [Fig.1]

Le lettere dell’alfabeto si suddividono in vocali e consonanti e questo 
indica il rapporto originario del testo scritto con quello parlato. Il termine 
vocale non a caso deriva da voce, suono, e le vocali sono quei fonemi in 
grado di uscire dalla cavità orale e nasale senza riscontrare alcun ostacolo. 
Le vocali [Fig.2] rappresentano la base della pronuncia, dato che ogni parola, 

2.2.5  Fonemi e grafemi

1 Grafemi e fonemi in: http://www.insegnareitaliano.it
2 Fonema - Wikipedia
3 Grafema - Wikipedia
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per poter essere pronunciata, deve comprendere almeno una vocale.

All’interno delle 5 vocali troviamo però 7 fonemi vocalici (non 5), 
dato che la “e” e la “o” possono essere cadenzate in due modi differenti, 
ovvero con un suono aperto (come erba, corpi oppure chiuso verdi, doni). 
Per indicare la pronuncia corretta, si utilizza un segno, chiamato accento 
fonico: l’accento grave èrba, còrpi indica la pronuncia aperta, mentre l’ac-
cento acuto di vérdi, dóni indica un’intonazione chiusa.

A differenza delle vocali, la pronuncia delle consonanti [Fig.3] richiede 
che l’aria proveniente dai polmoni incontri degli ostacoli, in modo che il 
canale orale venga chiuso o semichiuso da uno o più dei seguenti organi: 
labbra, denti, palato, lingua.

Un gruppo di due lettere (ch, gh, gn, sc, gl, gi, ci) avente un unico 
suono, prende il nome di digramma, che significa doppia lettera in greco. 
Nella lingua italiana, rispetto ad altre lingue, esiste una maggiore corri-
spondenza tra la pronuncia e la grafia, tra i fonemi e i grafemi. I digrammi 
utilizzati in italiano sono sette;

GL = davanti a I: egli, figli (in pochi casi, però, gli si pronuncia con
la G dura anche davanti a I senza formare digramma: negligente,
negligenza, ganglio, glicine ecc.)

GN = legno, campagna (non però in parole di origine straniera,
come wagneriano, da Wagner)

CH = davanti a E e I: oche, chimica

GH = davanti a E e I: margherita, laghi

SC = davanti a E e I: scegliere, nascita

CI = davanti a A, O, U: camicia, marcio, ciuco

GI = davanti a A, O, U: giallo, giorno, ingiuria

Un gruppo di tre lettere avente un suono unico si chiama trigramma 
e nella lingua italiana sono due;

GLI + vocale = aglio, maglia, sbagliare, pagliuzza

SCI + vocale = lascio, sciupare, coscia, fasciato
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[Fig.3]
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Difficoltà visuospaziali presenti in alcune scritture
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Nella scrittura di un bambino si possono individuare diverse varia-
bili. La velocità, definita come il numero di lettere che si è in grado di 
scrivere in un minuto. Un bambino ha come obiettivo di raggiungere 
alla fine del suo percorso scolastico quello di riuscire ad ottenere una 
scrittura leggibile, scorrevole e soprattutto veloce. La scrittura di ogni 
singola parola è un insieme di tratti caratterizzanti separati tra loro però 
da una pausa temporale (Freeman, 1921). La leggibilità è un altro fattore: 
non è possibile identificare un determinato grafema se questo è stato 
deformato a tal punto che non è più possibile identificarlo se estrapola-
to dalla frase in cui è inserito.1

Quando un bambino osserva il maestro nella scrittura delle lettere 
alla lavagna assimila i movimenti e cerca di riprodurli fedelmente. Un 
bambino raramente è in grado di riprodurre spontaneamente i tratti che 
compongono le singole lettere, soprattutto seguendo l’ordine e la dire-
zione più funzionali. Secondo uno studio di Sassoon, Wing e Nim-
mo-Smith (1989) i bambini, nel momento in cui gli vengono insegnati 
i medesimi movimenti per formare le lettere th nella parole the, la mag-
gior parte di loro era riuscita a trovare più modi validi per rappresenta-
re questa combinazione di lettere. Dai risultati ottenuti hanno potuto 
constatare come le forme più funzionali riescono a svilupparsi se messi 
sotto pressione (quindi in maniera più veloce) e che i mancini sono in 
grado di trovare delle soluzioni alternative rispetto ai destrimani.2

La grandezza, che si divide in relativa e assoluta, è un fattore impor-
tante per riuscire a determinare la qualità di una determinata scrittura. 
Quella relativa si riferisce a considerare le proprorzioni delle parti che 
vanno a costituire le lettere, sia per lo stampatello che per il corsivo, 
mentre quella assoluta indica la riduzione della scrittura dopo il primo 
ciclo elementare (Roe, 1944), dovuta a più fattori, come la riduzione 
degli spazi all’interno dei fogli e dal miglioramento delle capacità visive 
e motorie che mostra il bambino.3

La spaziatura tra le lettere e le parole, la disposizione delle stesse 
all’interno del foglio e l’allineamento delle lettere sul rigo facilita l’appren-
dimento, permettendo al bambino di migliorare la velocità di scrittura.

1 Blason, Borean, Bravar e Zoia, Il corsivo dalla A alla Z, pag. 21-27
2 ibid.
3 ibid.

2.2.6  Aspetti grafo-motori
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Per quanto riguarda la comprensione delle lettere, come citato pri-
ma, l’insegnante tende a far scrivere le lettere al bambino in grandi di-
mensioni così da poterle ben leggere e rendere attenti i bambini delle 
particolarità che ciascuna lettera presenta. Anche la grandezza e le pro-
porzioni tra le discendenti e le ascendenti sono molto importanti poiché 
possono risultare a volte sproporzionate rispetto alla dimensione delle 
singole lettere. Si tende a cominciare con l’insegnamento delle lettere 
rotonde dato gli errori più comuni presenti nella scrittura degli adulti ri-
siedono proprio nei movimenti errati della lettera “o”, “c” e “a” (le let-
tere tonde).4

4 Ascoli, De Faccio, Scrivere meglio, pag. 62
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Difficoltà visuospaziali presenti in alcune scritture
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Corsivo minuscolo

Stampatello maiuscolo
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Attualmente nelle scuole elementari vengono insegnati due stili di 
scrittura a mano ben distinti: da un lato troviamo lo stampatello, detto 
anche script, che si distingue per le sue lettere staccate e stilizzate (anche 
se in età adulta si presenta come una miscela tra lettere corsive e carat-
teri in script), mentre dall’altra parte troviamo il corsivo con tutte le 
lettere collegate fra loro mediante le legature.

Per un bambino riuscire ad apprendere questi quattro alfabeti con-
temporanemente è estremamente difficile: questi sistemi grafici presen-
tano lettere molto diverse tra loro, che variano per la loro forma e mo-
vimento della mano, provocando differenti problemi di apprendimento. 
Al giorno d’oggi, come citato in precedenza, non esiste un metodo 
d’insegnamento dell’alfabeto ben definito, in quanto ciascun insegnan-
te decide di mettere in atto il metodo che ritiene più opportuno, così 
come anche nella scelta dei supporti e degli strumenti di scrittura da 
utilizzare durante l’apprendimento (quaderni, penne, matite, ecc.).

Per l’apprendimento di un’abilità motoria specializzata è necessario 
che il bambino percorra delle fasi ordinate e progressive, nell’intento di 
assimilare sia i movimenti che le basi della scrittura (Henderson e Sug-
den, 1992). Inizialmente vengono illustrate le particolarità che ciascuna 
lettera presenta insieme alle relative convenzioni, mostrando inoltre il 
movimento che permette di creare una scrittura f luida e senza difficol-
tà. Il bambino controlla in maniera graduale le traiettorie e i movimen-
ti delle lettere durante la loro costruzione, producendo i grafemi in 
maniera più precisa e cercando di rispettare proporzioni e spazi  al fine 
di rendersi conto delle sue abilità, il tutto sperimentando con i vari 
strumenti impiegati nella scrittura (carte con dimensioni differenti, co-
lori, forme di scrittura inusuali, ecc.).1

Il corsivo (maiuscolo e minuscolo) è ritenuto la scrittura più veloce 
e scorrevole da scrivere manualmente, in quanto la penna viene stacca-
ta poche volte dal foglio. Per insegnare la scrittura corsiva è opportuno 
mostrare ai bambini alcuni testi scritti in corsivo, in modo che possano 
rendersi conto della forma delle lettere e dei testi senza però chiedergli di 
leggerli. In questo momento gli alunni confrontano il corsivo con gli altri 
alfabeti, in modo che riescano a cogliere somiglianze e differenze nei 
tratti che distinguono le singole lettere. Dopo di che sarebbe necessario 
cominciare con delle attività che esercitino i movimenti della mano tipi-
ci del corsivo, introducendo successivamente i gesti che contraddistin-

2.2.7  Il corsivo e lo stampatello

1 Blason, Borean, Bravar e Zoia, Il corsivo dalla A alla Z, pag. 47-54
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guono le famiglie di lettere, ponendo il bambino nella condizione di 
apprendere il punto d’inizio di una lettera, la sua direzionalità e il movi-
mento che la identifica.2

La legatura tra le lettere corsive è un altro aspetto molto importante 
che spesso però molte persone si trovano in difficoltà nel momento in cui 
devono unire il tratto terminale di una lettera con quello iniziale di un’al-
tra, probabilmente dovuto al fatto di aver appreso un metodo poco effi-
cace. La legatura permette di capire come le lettere sono formate grafica-
mente ed è per questo motivo che questo procedimento viene praticato 
fin dalle scuole elementari in contemporanea con l’apprendimento dell’al-
fabeto corsivo.

Una volta apprese le forme delle lettere è utile iniziare ad unirle tra 
loro nella maniera più fantasiosa. I bambini possono decidere di inven-
tare parole o non-parole costruite con le lettere appena apprese e in 
questo momento il docente ha il compito di mostrargli come collegarle 
tra loro nella maniera migliore possibile (analisi fonologica e di selezio-
ne lessicale).

Tutte le lettere dell’alfabeto possono suddividersi in 10 macro grup-
pi che prevedono altrettante tipologie di movimenti. Tutti questi gruppi 
vengono chiamate famiglie del corsivo, in quanto ve ne sono 5 appartenen-
ti al corsivo minuscolo (tonde, montagne, punte, corone e asole) e 5 ap-
partenenti al corsivo maiuscolo (tonde alte, pance, asole grandi, corone 
grandi e montagne alte). Ad esempio le lettere tonde si identificano con  
“a” , “o” , “d” , “g” , “q” , “c” , mentre le montagne alte con “M” , “N” , 
“V” , “U” .3

Per insegnare la scrittura corsiva si possono tracciare su ciascuna pa-
gina 4 righe alla stessa distanza, colorando le zone con tre colori differen-
ti: il marrone indica la terra, il verde l’erba e il blu il cielo, questo per far 
capire che ciascuna lettera toccherà zone differenti (in questa scrittura si 
prediligono i supporti cartacei con le linee e non con i quadretti).4 [Fig.1] 

Il corpo centrale delle lettere andrà ad inserirsi all’interno della zona 
verde mentre tutti i tratti ascendenti e discendenti andranno ad occupa-
re rispettivamente le zone blu e marroni.

2 ibid.1
3 Metodo analogico, Le famiglie del corsivo in:
http://www.camillobortolato.it

4 Monica Dengo, Scrittura a mano in:
http://www.scritturacorsiva.it
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[Fig.1] 

[Fig.1] 
Schema che mostra i punti di contatto tra le lettere
e i margini del rigo di scrittura
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Il secondo modello di scrittura attualmente in atto nelle scuole 
alementari è lo stampatello (maiuscolo e minuscolo), che propone la 
composizione di ciascuna lettera per mezzo di più tratti, sollevando 
quindi più volte la penna durante l’esecuzione di una singola lettera.
Questa scrittura tuttavia non è stata pensata per essere usata come scrit-
tura a mano: lo script è nato per la necessità di stampa e quindi per la 
produzione di caratteri mobili (Gutenberg, 1455). 

Per la scrittura di questo alfabeto si prediligono supporti cartacei 
che prevedono pagine a quadretti, in modo tale da voler facilitare la 
comprensione delle dimensioni occupate da ciascuna lettera: per il mi-
nuscolo si tenderà ad occupare un quadratino (per le lettere senza ascen-
denti o discendenti), mentre due quadratini per il maiuscolo. 

Esistono però diversi motivi che consigliano di non utilizzare lo 
stampatello. Essendo composto da lettere staccate tra loro comporta un 
maggior impiego nel tempo di scrittura rispetto al corsivo e dato che si 
tratta di un’imitazione della stampa a caratteri mobili le lettere tendono 
a deformarsi nel tempo a causa della fretta del movimento della mano.

Se volessimo prendere in considerazione l’evoluzione delle forme 
nella scrittura occidentale imposte nell’alfabeto latino è possibile osser-
vare come queste abbiano subito nette trasformazioni per esigenze di 
velocità e chiarezza: meno tratti grafici presenterà una lettera e più ve-
loce e scorrevole risulterà la scrittura.5

5 ibid.4
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Esempio della parola limone scritta in stampatello maiuscolo, 
minuscolo e corsivo minuscolo
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[Fig.1]

[Fig.2]
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L’impugnatura dello strumento di scrittura è un aspetto da non 
sottovalutare per la corretta produzione delle lettere dell’alfabeto.[Fig.1] 
Se al bambino viene insegnata un’impugnatura non convenzionale 
considerata scorretta rischierà di accusare un affaticamento eccessivo 
della mano o addirittura della vista, ottenendo una scrittura poco leg-
gibile. [Fig.2] Lo strumento deve essere tenuto tra il pollice e l’indice e 
deve essere appoggiato sul dito medio. La posizione deve risultare co-
moda e distesa, in modo da evitare una pressione eccessiva e un movi-
mento vincolato della mano.1

Per favorire e facilitare la f luidità del gesto grafico bisogna consi-
derare la posizione corretta del corpo del bambino nel banco di scuola. 
La posizione corretta viene raggiunta quando le spalle risultano com-
pletamente rilassate e la testa e la schiena si allineano tra loro lungo una 
linea verticale immaginaria. Il bambino deve inclinarsi leggermente in 
avanti in modo da poter appoggiare l’avambraccio sul piano di lavoro, 
favorendo i movimenti del braccio, del polso e delle dita della mano, 
mentre la sedia deve essere regolata in modo che il bambino riesca ad 
appoggiare i piedi correttamente a terra. 

Una giusta postura e una corretta impugnatura dello strumento 
creano le condizioni ottimali per apprendere i vari metodi di scrittura 
e per ottenere risultati positivi sulla qualità stessa della scrittura.2

È importante inoltre tener presente un fattore molto importante 
nella grafia di un bambino, ovvero il corretto movimento della mano 
durante la scrittura (il ductus3). Se un fattore non viene preso in conside-
razione fin da subito sarà possibile riscontrare una scrittura poco leggibi-
le ed inefficace, sia per quanto riguarda la velocità della grafia che per 
l’affaticamento della mano del bambino.

Un insegnante ha il compito di mostrare il modo corretto e la dire-
zione in cui tracciare le lettere. Questo perché in molti casi le persone 
tendono a ripassare più volte una parte della lettera già abbozzata e quin-
di a scrivere più tratti del dovuto, comportando quindi una perdita di 
tempo e uno sforzo inutile per il bambino (questo avviene soprattutto 
per le lettere tonde, come la “a”, la “g”, la “d”, e la “q”).

1 Ascoli, De Faccio, Scrivere meglio, pag. 115
2 Articolo Il corsivo - Educare per non rieducare in:

http://www.istitutocomprensivonord.prato.gov.it
3 Il modo e il grado di rapidità con cui viene tracciata una scrittura - Treccani

2.2.8  Aspetti ergonomici della scrittura
e i suoi benefici
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Un concetto molto importante è il disegno della lettera, siccome 
alcune prevedono il senso antiorario (sinistrogiro) mentre altre quello ora-
rio (destrogiro).[Fig.3]  La “a”, la “o”, la “e” e la “u” presentano un movi-
mento della mano antiorario, mentre la “m” e la “n” orario. È possibile, 
data la velocità sbagliata della scrittura e le difficoltà riscontrate nelle le-
gature, che alcune scritture appaiano incomplete, ovvero che il tratto 
non risulti finito e quindi parte della lettera è da considerare mancante.

Man mano che il bambino crescerà la sua scrittura tenderà sicura-
mente a rimpicciolirsi, grazie all’acquisizione delle abilità motorie e 
all’automatizzazione del gesto. La leggibilità del testo non dipende per-
tanto da chi lo ha scritto, piuttosto dalla velocità di scrittura impiegata, 
che comporta una deformazione delle singole lettere, oppure dall’inse-
gnamento sbagliato ricevuto alle elementari, dettato sicuramente da un 
movimento poco funzionale della mano. 

Non sono da tralasciare i benefici che la scrittura a mano comporta 
nel campo dell’apprendimento. Con la diffusione della tecnologia la 
scrittura viene considerata come una pratica oramai sorpassata, tant’è che 
in molti paesi nel mondo non viene nemmeno più insegnata all’interno 
delle istituizioni proprio per lasciare spazio alle nuove tecnologie. Elimi-
nare la scrittura potrebbe essere un problema, in quanto dietro questa 
pratica si celano molti benefici che permettono di sviluppare l’attività 
celebrale, migliorando l’attività fisica e manuale insieme a quella motoria 
della mano, favorendo persino l’apprendimento. Infatti scrivere a mano 
permette lo sviluppo delle capacità cognitive: i movimenti che essa ne-
cessita durante la sua pratica contribuiscono a stimolare sia l’attività del 
cervello che le aree associate al pensiero, al linguaggio e alla memoria, 
esercizio che viene spesso limitato e risulta molto diverso se decidiamo di 
utilizzare mezzi digitali per la scrittura.4

La scrittura a mano permette di facilitare, dopo averla appresa, la 
lettura, riducendo il rischio di produrre errori grammaticali, ortografici e 
di sintassi, proprio perché il bambino acquista un uso più corretto della 
lingua. Nel momento in cui vengono attivate funzioni motorie molto 
complesse quando decido di scrivere a mano, inconsciamente sono in 
grado di aiutare lo sviluppo della memoria e di conservare tutte le infor-
mazioni apprese più a lungo e in maniera più incisiva.

4 Konnikova Maria, Articolo Scrittura, la rivincita della penna. in:
http://www.scienzaevita.org
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[Fig.3] 

Movimenti che permettono di sviluppare 
la manualità e l’automatizzazione del gesto
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Scrivere a mano permette di eprimere sé stessi, proprio perché da 
una scrittura è possibile intuire le caratteristiche di una persona. Esprime-
re sé stessi aiuta, già dalle scuole elementari, ad aumentare la creatività e 
la fabbricazione di idee, ponendo il bambino nella condizione di sentirsi 
libero e di comunicare attraverso la sua grafia.
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Esemplificazione di collegamenti anomali

Esempio di legatura corretta e scorretta
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[Fig.1] [Fig.2] [Fig.3]
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Il ministro dell’istruzione francese, Jack Lang, durante un suo di-
scorso riguardo ai nuovi programmi scolastici si riferisce ad un problema 
della scrittura: “La grafia si è rilassata con le penne a sfera degli ultimi anni 
Sessanta, poi con i pennarelli degli anni Ottanta e infine con l’uso senza dubbio 
eccessivo della fotocopia, che dispensava agli allievi dallo scrivere. Occorre riabi-
litare pienamente la scrittura in corsivo e fare della bella scrittura un obbligo re-
ale. Il fanciullo deve riscoprire il piacere dello scrivere (...).”

Dato questo problema, è utile che il bambino abbia la possibilità di 
alternare differenti strumenti di scrittura nel corso della sua istruzione. Al 
giorno d’oggi vi è una vasta scelta di strumenti e ognuno si differenzia 
per le proprie caratteristiche, che si adattano ad una cosa piuttosto che ad 
un’altra. All’inizio della prima elementare vengono forniti in tutte le 
scuole due strumenti principali, la penna stilografica e la matita di legno.

La penna stilografica [Fig.1] (in Svizzera viene fornita della marca Pe-
likan) è composta da una cartuccia piena d’inchiostro e da un pennino. 
Insieme viene anche fornita la carta assorbente per asciugare lo scritto e 
spesso anche le macchie abbondanti d’inchiostro accidentalmente lasciate 
sul foglio. La matita, o lapis, viene utilizzata prettamente per disegnare, 
colorare o scrivere a brutta per poi ripassarla in un secondo momento con 
la penna stilografica. Le matite più richieste sono della marca Caran d’A-
che [Fig.2] e vengono distribuite a tutti due tipologie, che variano in base 
alla durezza della mina: la F (morbida) e la 2H (dura) in modo da far 
sperimentare il bambino fin da subito con strumenti simili ma di resa 
differente tra loro (in totale però le matite Caran d’Ache si differenziano 
in 22 tipologie).

È giusto ricordare che prima dell’arrivo della penna stilografica lo 
strumento più utilizzato era il pennino, che veniva immerso in una boc-
cetta colma d’inchiostro per poter scrivere. Successivamente, nel 1945, 
venne brevettata dall’inventore argentino-ungherese László József Bíró la 
penna a sfera, comunemente chiamata BIC. [Fig.3] Da qui ha avuto inizio 
l’abbandono della scrittura legata e l’avvicinamento ad una grafia sempre 
più simile allo stampatello minuscolo. Secondo alcune ricerche per i 
bambini imparare a scrivere a mano risulta fondamentale nell’affinamen-
to delle loro capacità cognitive e di coordinamento. Secondo Franco Lo-
renzoni1 “È importante che i bambini intendano la scrittura come un mezzo 
per esprimersi e se la scrittura diventa forzata questo non avviene.” 

1 Presidente dell’associazione Cenci casa – Laboratorio e autore del libro saggio
Cronaca di un’avventura pedagogica (Sellerio 2014) 

2.2.9  Strumenti grafici 
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Durante il percorso scolastico vengono forniti inoltre due tipologie 
differenti di quaderni che variano per le loro pagine interne. Il primo 
presenta dei quadretti ed è rivolto all’apprendimento dello stampatello 
(maiuscolo e minuscolo), mentre il secondo con le righe serve per im-
parare la scrittura corsiva. Entrambi però facilitano l’apprendimento 
delle corrette proporzioni delle lettere e di tutte le convenzioni spazia-
li che riguardano la nostra scrittura.2 [Fig.4]

Il supporto di scrittura per eccellenza è la carta (il quaderno), che 
presenta differenti caratteristiche e peculiarità in base alle esigenze e 
agli obiettivi che sono stati prefissati. I fogli di carta bianca presentano 
più formati, ma quelli generalmente più utilizzati alle scuole elementa-
ri sono A4, A3, carta da pacco, che possono essere impiegati orizzontal-
mente o verticalmente per le attività o gli esercizi a mano libera senza 
dover prestare particolare attenzione alla precisione nella collocazione 
spaziale del testo (o del disegno).3

Il formato del quaderno è un fattore da non sottovalutare, in quan-
to il bambino necessita di un formato di dimensioni ridotte data la sua 
estensione limitata del braccio: scrivere su un quaderno di grande for-
mato comporterebbe la perdita di controllo del movimento di scrittura, 
provocando tremolii dovuti ad una posizione della mano lontana dal 
corpo.4

2 Monica Dengo - Scrittura corsiva in: http://www.scritturacorsiva.it 
3 ibid.2
4 ibid.2
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[Fig.4]
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[Fig.1]
Bajtlik, Typogryzmol
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Esistono diversi concetti riferiti a delle attività propedeutiche e spe-
cifiche che permettono al bambino di apprendere nelle varie fasi del 
percorso didattico che andrà a svolgere. Come prima cosa è indispensa-
bile lasciare del tempo al bambino per cominciare a prendere dimesti-
chezza con svariati strumenti che gli permetteranno di sviluppare la base 
per il movimento che verrà impiegato successivamente per la scrittura.

Nel momento in cui il bambino è portato a immedesimarsi nella 
gestualità espressa dal docente sulla lavagna per l’acquisizione delle let-
tere è possibile che in un primo momento l’allievo rispetti la direzione 
e il movimento, cercando di imitarlo il più fedelmente possibile, ma 
quando si troverà a doverle ripeterle in autonomia tenderà a ricorrere a 
delle strategie. È importante che il bambino comprenda fin da subito la 
direzionalità del gesto così che l’insegnante riesca a coinvolgerlo e a 
fargli apprendere le sequenze motorie in maniera attiva e non passiva.

I movimenti relativi alla scrittura devono essere f luidi e finalizzati 
da sinistra verso destra, dall’alto verso il basso. Per allenarli è quindi 
opportuno far svolgere ai bambini degli esercizi graduali, che comin-
ciano da movimenti ampi e grossolani fino ad arrivare poco a poco alla 
costruzione delle lettere. Queste attività possono impiegare l’utilizzo di 
fogli grandi, sul quale il bambino può sentirsi libero di compiere movi-
menti ampi che coinvolgono non solo il movimento della mano, ma 
dell'intero braccio, così come l’organizzazione di schede contenenti 
esercizi grafici di ripasso per rafforzare gli schemi motori. La varietà di 
questi esercizi è la base su cui ciascun bambino sarà in grado di costru-
ire e raffinare tutte le successive abilità.1 

Come ho potuto osservare nel libro Typogryzmol i movimenti im-
piegati nella costruzione delle lettere dell’alfabeto possono essere appre-
se in maniera artistica e giocosa, dove la curiosità e la fantasia del bam-
bino viene stimolata in un processo di educazione.[Fig.1] Utilizzando vari 
strumenti è possibile andare a ricreare onde (lettera “s”), montagne 
(“m”, “n” ,“v”), cerchi e spirali (“a” ,“e”, “u”, “o”), tutti movimenti 
ondulatori semplici che favoriscono l’automatizzazione dello schema 
motorio.

1 Blason, Borean, Bravar e Zoia, Il corsivo dalla A alla Z, pag. 87-89

2.2.10  Attività propedeutiche:
guida all’uso dei materiali
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I docenti durante il percorso didattico possono scegliere di realiz-
zare delle schede apposite al tema dell’alfabeto. Ciascun gruppo di 
schede prevede una consegna iniziale e degli esercizi che i bambini 
dovranno svolgere nel corso dell’anno. Le schede rappresentano una 
sorta di quaderno di viaggio che accompagneranno il bambino du-
rante il suo percorso. Questo quaderno consente al bambino di segui-
re un certo ordine stabilito, così che possa esercitarsi costantemente e 
apprendere tutte le famiglie delle lettere. Il quaderno però non è vin-
colato dalle pagine che vengono fornite, ma può essere arricchito con 
altri fogli utilizzati in maniera creativa per continuare il percorso 
d’apprendimento ma in maniera del tutto autonoma.2

2 ibid.1 pag. 94
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Schede di apprendimento per l’alfabeto
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Dr. Paolo Tacconella, 
Optometrista, Neuropsicologo.
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Spesso gli insegnanti si trovano nella situazione di dover interveni-
re in maniera diretta sulle modalità di scrittura per rivalutare le strategie 
messe in atto al fine di migliorare la leggibilità del testo. Questo perché 
i disturbi più frequenti che uno studente può incontrare durante il suo 
percorso scolastico sono relativi all’apprendimento (DSA, Disturbi Spe-
cifici di Apprendimento) e si possono identificare già a partire dal secon-
do-terzo ciclo della scuola elementare attraverso delle prove mirate per 
riuscire ad individuare le possibili difficoltà. Nel momento in cui il 
bambino comincia un percorso didattico basato su testi e storie scritte 
queste difficoltà si manifestano principalmente nell’espressione orale e 
scritta e i disturbi solitamente più riscontrati sono: 1

La dislessia, ovvero un disturbo specifico della lettura e scrittura. Si 
manifesta nel momento in cui il bambino commette errori durante la 
lettura (oppure quest’ultima appare troppo lenta): presenta difficoltà 
nella comprensione del testo scritto, inverte lettere (ad esempio 21 con 
12) oppure sostituisce delle lettere durante la lettura o la scrittura (la m 
con n, la b con la d).

La disortografia, la difficoltà di tradurre in maniera corretta tutti i 
suoni che vanno a comporre le parole. I principali elementi che permet-
tono di riconoscere la disortografia sono la confusione tra fonemi (la f 
con la v, la p e la b, ecc.) e grafemi simili (b e p, m e n, ecc.), omissioni 
di alcune parti di parole oppure inversione di suoni nelle parole (come 
sefamoro invece che semaforo).

La disgrafia, è una difficoltà di scrittura che riguarda la riproduzio-
ne di tutti i segni alfabetici o numerici. Il bambino con un disturbo di 
disgrafia scrive in maniera irregolare e fatica a scrivere in maniera 
f luente (anche l’impugnatura della penna è spesso scorretta). Molte in-
capacità riscontrate nei casi di disgrafia sono legate ad apprendimenti 
errati, a carenze didattiche o all’automatizzazione di strategie inappro-
priate (movimento sbagliato implicato nella scrittura).

Per l’insegnamento dell’alfabeto ad un bambino con problemi di 
DSA, è possibile utilizzare metodi di insegnamento che prevedono un 
approccio multi-sensoriale, ovvero l’utilizzo di più sensi contempora-
neamente (un esempio sono i vassoi di sabbia impiegati nella metodolo-
gia Montessori, in cui i bambini possono ricreare le lettere dell’alfabeto 
con le dita). Anche i giochi e le attività creative aiutano il bambino 

1 Articolo di Sara Andolfi, I disturbi specifici dell’apprendimento in:
https://it.pearson.com

2.2.11  Il Disturbo Specifico
dell’Apprendimento (DSA)
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nell’acquisizione della scrittura e lettura, così come l’uso intenzionale 
del colore nelle schede sottoposte agli alunni (evidenziare e sottolineare 
le informazioni essenziali).

Sicuramente sarebbe necessario porre una maggiore attenzione  
durante le fasi di apprendimento della scrittura del bambino, così da 
evitare possibili difficoltà. Ciò nonostante una volta individuati gli er-
rori  è possibile intervenire con un programma di recupero rivolto alla 
correzione delle strategie apprese in precedenza attraverso un nuovo 
ri-apprendimento dei movimenti e delle modalità di collegamento del-
le lettere.2

2 Blason, Borean, Bravar e Zoia, Il corsivo dalla A alla Z, pag. 81



105

Esempio di scrittura disgrafica

2 Ricerca generale



106

2 Ricerca generale

Posizione del foglio 
per i mancini
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I bambini mancini fino a qualche anno fa venivano considerati 
“diversi” a tal punto che i maestri li costringevano ad impugnare la 
matita con la mano destra e venivano richiamati se venivano visti ad 
utilizzare la mano sinistra per scrivere. Correggere il bambino in questa 
maniera provocava in lui imbarazzo, in quanto doveva andar contro il 
suo istinto di utilizzare la mano predominante.1

Solitamente un mancino per tracciare una linea preferisce partire 
da destra verso sinistra e nella sua scrittura tenderà a coprire con la stes-
sa mano ciò che ha appena scritto, sbavando e sporcando di conseguen-
za il foglio. Gli strumenti didattici sono molto importanti anche se ge-
neralmente all’interno delle istituzioni vengono fornite matite morbide 
(e quindi grasse) e forbici adatte ai destrimani e non ai mancini. Picco-
li accorgimenti per aiutare il mancino potrebbero essere proprio questi, 
fornire delle matite con mina dura (non sbavabile) e penne a sfera piut-
tosto che stilografiche, in modo che l’inchiostro riesca ad asciugarsi 
immediatamente e il foglio rimanga pulito e intatto. Oltre che all’im-
pugnatura dello strumento di scrittura (per il mancino è consigliata la 
presa a pinza per favorire il gesto grafico) anche la posizione del foglio 
è importante, e infatti bisognerebbe cercare di far girare il foglio verso 
sinistra al bambino per permettergli di scrivere con più facilità e senza 
trovare ostacoli.2

Il mancino durante la scrittura tenderà ad alterare alcuni segni, 
come ad esempio i trattini delle t (che verranno eseguiti da destra verso 
sinistra) e il movimento delle lettere tonde (tracciate in senso orario). In 
generale la scrittura apparirà nella sua totalità leggermente schiacciata e 
tendente verso il basso (al di sotto del rigo di scrittura).3 Le legature tra 
le lettere non si presentano come un problema, anzi, i mancini trove-
ranno delle soluzioni alternative nel momento in cui avranno acquisito 
dimestichezza con lo strumento di scrittura.

1 Articolo Bambini mancini: da cosa dipende e come comportarsi in:
https://www.donnesi.it

2 ibid.1
3 Articolo La scrittura dei mancini di Rossana Agnolin in:
https://www.2duerighe.com

2.2.12  Il mancinismo
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Bajtlik, Typogryzmol
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Secondo Rudolf Steiner al bambino bisognerebbe insegnare arti-
sticamente le forme delle lettere dell’alfabeto, mostrando ciò che è pre-
sente in natura sottoforma di favola, leggenda e mito. “Che cosa sia un 
“a” non va insegnato, perché già lo si sa. Che cosa è una “a”? Quando sorge il 
sole lo sguardo meravigliato: “Ah!” La “a” è sempre la manifestazione della 
meraviglia. Una mosca mi si posa sulla fronte e io faccio “Eh!”: è la manifesta-
zione della difesa, dell’allontanare. In altre lingue i suoni possono essere sposta-
ti, ma in ogni lingua la “a” è sempre la manifestazione della meraviglia.” 1

Le lettere inizialmente appaiono al bambino come qualcosa di 
estraneo, ma grazie al suo forte senso artistico e alla sua fantasia l’ap-
prendimento risulta più efficace ed immediato. Per cominciare bisogna 
evitare di risalire alle lettere convenzionali usate per la scrittura e la 
stampa, ma cercare di ripetere in chiave spirituale l’evoluzione della 
civilità umana.

Gli uomini in passato erano soliti utilizzare scritture ideografiche, 
ovvero erano portati a dipingere qualcosa che ricordasse l’oggetto. 
“Prendiamo la parola “monte”. Facciamo disegnare al bambino una montagna 
con i suoi bei colori e poi pronunciamo la parola “montagna” dicendogli: ades-
so non dire tutta la parola, ma solo come comincia: M. Disegnando il profilo 
della montagna a poco a poco la linea ondulata si avvicinerà ad una M; riu-
sciamo così ad ottenre la lettera M dalla montagna che abbiamo disegnato.” 2 È 
proprio da questo procedimento che è nata la scrittura. 

1 Steiner, L’educazione come arte, pag.91-92
2 ibid. pag 26-27

2.2.13  Insegnare le lettere
in modo artistico
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[Fig.1]
Abbecedario contenuto ne Il metodo analogico
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Camillo Bortolato è un insegnante e pedagogista ed è l’autore di 
strumenti e materiali del Metodo analogico. La filosofia di questo metodo 
è sicuramente imparare divertendosi e il nome analogico non significa 
digitale, ma il contrario, ovvero artigianale e manuale, un metodo che 
vuole avvicinarsi alla naturalezza dell’apprendere del bambino attraver-
so metafore e analogie.1

Per comprendere meglio come funzionasse il metodo analogico mi 
sono focalizzata sugli esercizi e strumenti proposti da Bortolato ineren-
ti alla scrittura, contenuti in una confezione dal nome Italiano in Prima 
con il Metodo analogico, ideata per i bambini che devono intraprendere il 
primo anno di scuola elementare (Bortolato ha ideato altri cofanetti 
indirizzati all’apprendimento di altre materie scolastiche, come ad 
esempio la matematica). Il cofanetto comprende esercizi di scrittura e 
pre-scrittura insieme ad altri di lettura con il libro Le Stagioni, ideato 
appositamente per favorire la lettura in maniera graduale.2 [Fig.1]

Analizzando questa metodologia mi sono resa conto che un bam-
bino per apprendere necessita di recepire degli stimoli provenienti da 
molteplici strumenti e supporti. Un bambino è portato ad apprendere 
in maniera naturale attraverso metafore e analogie oltre che per intui-
zione: la fantasia del bambino non deve mai smettere di funzionare, così 
come la sua voglia di conoscere e di apprendere nuove nozioni. Il me-
todo sopra citato sostiene il mio intento di voler imparare senza mai 
perdere di vista la componente ludica e manuale, dimensioni impre-
scindibili per l’apprendimento.

1 Articolo Il metodo analogico in: https://mispieghi.com
2 ibid.1

2.2.14  Il metodo analogico
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[Fig.1]
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Per comunicazione visiva si intende la trasmissione di un messaggio 
attraverso un’immagine, che rappresenta in maniera metaforica la realtà 
che ci circonda (a volte viene anche chiamata comunicazione iconica, dal 
greco eikon, immagine). La comunicazione per immagini consente di rag-
giungere il massimo effetto comunicativo nel minor tempo possibile pro-
prio grazie all’immediatezza, alla comprensibilità e alla facilità di memo-
rizzazione.1

Oggigiorno la nostra società viene pervasa da un’infinità di esempi 
che ci pongono nella condizione di dover osservare. Li possiamo ritrova-
re nella segnaletica stradale, nella cartellonistica, nei cartelli indicatori 
presenti nei luoghi di grandi ritrovi (come gli ospedali e gli aeroporti), 
ecc. La comunicazione visiva è fondamentale anche a livello di corporate, 
in grado di determinarne il successo (o il fallimento) di un’azienda. Una 
buona immagine infatti conferisce valore al brand che lo distingue rispet-
to ai competitor. Ci sono una serie di fattori che bisogna tenere in con-
siderazione per poter realizzare una comunicazione visiva efficace.2

Il colore è il primo elemento e la sua scelta deve essere mediata fin da 
subito per evitare il rischio di comunicare un messaggio completamente 
errati a causa di una scarsa valutazione. I colori possiedono un proprio 
significato nelle varie culture e rappresentano un messaggio ben preciso. 
Il colore infine ha effetti diretti sulla percezione da parte delle persone, sul 
loro umore e sul comportamento.

La scelta tipografica permette di poter sperimentare con i contrasti 
delle famiglie di font utilizzate: “Scegli massimo due font e pesa con saggez-
za l’uso che ne vuoi fare. E per favore, non usare il Comics.” (tratto da I 10 
comandamenti della comunicazione visiva).3 Si possono distinguere due 
grandi famiglie di caratteri tipografici: da un lato troviamo i graziati (Se-
rif), che possiedono alle estremità delle lettere degli allungamenti ortogo-
nali detti appunto grazie, mentre dall’altro troviamo quelli senza grazie o 
bastoni (Sans Serif), ovvero caratteri privi di tratti terminali.[Fig.1] È utile 
tenere in considerazione come alcuni caratteri possono rendere difficile 
la distinzione di alcune lettere, come ad esempio la lettera i maiuscola (I), 
il numero uno (1) e la lettera elle minuscola (l).

Le forme hanno il compito di comunicare e hanno una grande im-
portanza nella comunicazione visiva, basta saperle utilizzare nel posto 
giusto e al momento giusto. Può entrare in gioco col passare del tempo 

2.2.15  La comunicazione visiva

1 Comunicazione visiva - Wikipedia
2 Punti fondamentali della comunicazione visiva in:

https://www.puntoventi.it
3 ibid.2



114

la comunicazione non verbale: l’occhio del fruitore di un messaggio di 
comunicazione viene costantemente sollecitato e per questo impara ad 
associare a ciascuna forma un significato ben preciso. Se volessimo fare un 
esempio basterebbe prendere in considerazione le principali forme geo-
metriche: il triangolo si ricollega alla dinamicità stimolando l’attenzione 
del fruitore, mentre il cerchio svolge l’effetto contrario, ovvero rassicura 
l’utente per la sua immagine positiva.

Così come le forme, anche le linee hanno una grande capacità comu-
nicativa. Se si vuole essere efficaci è necessario essere lineari, sia orizzon-
talmente che verticalmente, se invece si vuole essere più metodici e rigo-
rosi è possibile guidare l’utente con linee convergenti o divergenti. Il 
ritmo permette di rispettare le regole di spaziatura, la dimensione del 
corpo del testo e delle possibili immagini presenti. 

Le icone hanno un fortissimo valore strategico. Si configurano come 
elementi grafici, ovvero immagini (solitamente disegni stilizzati) di di-
mensioni ridotte il cui intento è quello di trasmettere un’informazione, e 
quindi un determinato messaggio, in una forma estremamente sintetica.

Per differenziare i contenuti all’interno di un testo è possibile utiliz-
zare un gioco di contrasto mediante pesi e stili specifici del carattere tipo-
grafico utilizzato. Anche la disposizione del testo permette di orientare la 
lettura e stimolare l’interazione, così come la scelta di colori complemen-
tari che permettono di ottenere un effetto di grande impatto.

La gerarchia dei contenuti consente la lettura da parte dell’utente, in 
quanto non è possibile permettersi di far disperdere l’attenzione. Non 
bisogna inoltre fare un uso scorretto della tipografia, come ad esempio 
utilizzare il grassetto quando non lo si necessita, così come le evidenzia-
zioni (bisogna saper trovare il giusto equilibrio tra eleganza, efficacia e 
semplicità).

Lo spazio bianco infine ha una sua importanza. Riempire un foglio 
bianco in tutti i suoi spazi con immagini o testi si rischia di creare sola-
mente confusione e disturbare la vista del fruitore, così come per l’effetto 
contrario: troppo bianco si rischia di non essere compresi e di risultare 
troppo minimalisti e controproducenti sul piano comunicativo.



115

Scelta tipografica: quando utilizzare 
un carattere lineare o graziato

2 Ricerca generale
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[Fig.1]
Pfister, Marcus. Arcobaleno e gli abissi marini
Utilizzo di un font lineare (3-4 anni)

[Fig.2]
Costa, Nicoletta. La nuvola Olga
Utilizzo del corsivo (0-2 anni)

2 Ricerca generale



117

La natura del carattere tipografico utilizzato nella stampa di libri 
per bambini riveste una grande importanza. Negli ultimi anni psicolo-
gi, educatori ed editori hanno posto la loro attenzione proprio su questo 
tema per facilitare la lettura ai giovani lettori che necessitano delle age-
volazioni e abbattere le barriere tipografiche che si configurano come 
un ostacolo all’accesso del contenuto.

Il carattere tipografico selezionato deve tener conto di chi ha pro-
blemi di dislessia: questo perché le lettere speculari come la b e la d e la 
p e la q necessitano di essere differenziate ed evidenziate per le loro 
ascendenti e discendenti rispecchio all’occhio del carattere. 

I font più utilizzati per libri destinati a bambini dagli 0-6 anni sono 
quelli senza grazie (sans serif ) [Fig.1] o corsivi [Fig.2]: man mano che vengo-
no indirizzati a bambini che hanno già acquisito capacità di scrittura e 
lettura la scelta del font risulta più sensibile e attenta, impiegando quin-
di quelli con le grazie (serif ). Alcune case editrici invece scelgono di 
creare dei caratteri appositi per facilitare e rendere più accessibile la 
lettura (come le case editrici Sinnos con il font leggimi e Biancoenero 
con il carattere da stampa ad alta leggibilità biancoenero).1

All’inizio delle scuole elementari il docente tende a fornire ai bam-
bini libri con il carattere tipografico inerente al primo alfabeto che 
andrà ad apprendere, così da poter far esaminare a ciascun bambino la 
forma grafica che compone ciascuna lettera. I libri illustrati più utiliz-
zati all’inizio della prima elementare sono Il principe felice, di Oscar 
Wilde e raccontata da Roberto Piumini, Poldo e Poldina Primula, di 
Pauline Earles e Primavera con la nuvola Olga, di Nicoletta Costa. Questi 
presentano tutti il carattere corsivo, con un corpo del testo molto gran-
de proprio per permettere ai bambini di osservare tutte le particolarità 
delle lettere. Vi sono poi altri testi, come Spinaci, di Maria Toesca, Lu-
petto di Orianne Lallemand e Thuillier Éléonore e infine la serie sem-
pre di Nicoletta Costa con La nuvola Olga ma questa volta utilizzando 
un carattere prettamente lineare, rivolto all’apprendimento dello stam-
patello maiuscolo.

Man mano che il bambino apprende i vari alfabeti si confronta con 
libri scritti a più caratteri, come ad esempio Il punto di Peter H. Rey-
nolds e La cucina degli scarabocchi di Hervé Tullet e E. Zaratti, i qua-
li presentano sia lo stampatello che il corsivo.

1 Font libri per bambini in:
https://leggimiguardami.wordpress.com

2.2.16  Libri per bambini
e caratteri tipografici
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Per quanto riguarda le altre caratteristiche presenti all’interno dei 
libri per bambini possiamo osservare come il corpo del testo vari dai 12 
punti (ad esempio per il Verdana maiuscolo) ai 14/16 punti per i font 
con un occhio del carattere molto piccolo. L’interlinea permette, insie-
me alla giustificazione del contenuto, di ottenere un layout pulito e ben 
leggibile (solitamente nei libri per bambini fino ai 6 anni si tende ad 
utilizzare una giustificazione a sinistra per facilitare il lettore a mante-
nere il ritmo della narrazione e ad evitare la divisione in sillabe).2

Un ultimo elemento è sicuramente la scelta della carta. Quando si 
realizza un libro per bambini si presta attenzione sul suo colore, optan-
do per una tonalità calda, tendente al color crema, così che non dia ri-
f lessi e che possieda uno spessore tale da evitare che l’inchiostro si veda 
attraverso le pagine. Tanti libri illustrati (principalmente i primi che 
vengono forniti ai bambini nel passaggio dal livello primario a seconda-
rio) presentano carte lucide che enfatizzano le immagini, ma in questo 
caso la lettura del testo risulta difficile in determinati ambienti dove la 
luce rif lette direttamente sulle pagine.

2 ibid.1
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Wilde, Piumini. Il principe felice

Earles, Pauline. Poldo e Poldina Primula

2 Ricerca generale
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Rodari, Gianni. Il libro dei perché
Einaudi Ragazzi

Tomlinson, Jill. Il pinguino che voleva diventare grande
Il gatto nero Feltrinelli
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Tozzi, Luca. Il cerchio quadrato
Einaudi Ragazzi

Piumini, Roberto. Che poesia mi racconti?
Einaudi Ragazzi

Bagini Biagio, Dulio Paolo. Matematica per conigli
TAM Piccoli libri eccellenti

2 Ricerca generale
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Djeco Domino Eugea Green Kit

Erickson Laboratorio di italiano

2 Ricerca generale
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Facendo una breve analisi dei cofanetti più venduti nelle librerie ti-
cinesi e comasche ho potuto constatare come le case editrici e aziende 
produttrici di giocattoli più rinomate e con un occhio al design in più 
rispetto alle altre sul mercato siano Erickson, Djeco e Eugea.

Tutti i cofanetti si presentano in maniera ergonomica per il bambino: 
sono semplici sia nel design che nella presa, non sono ingombranti e le 
dimensioni dei packaging sono contenute. Le forme variano, è possibile 
trovare scatole cubiche, rettangolari, pentagonali o addirittura la confe-
zione stessa diventa contenuto.

Gli interni sono ben strutturati e suddivisi in base agli strumenti 
presenti (vengono utilizzati dei separatori generalmente) così che il 
bambino una volta finito di utilizzare il tutto avrà più facilità nel siste-
mare gli strumenti nell’apposito spazio, evitando quindi di perdere de-
gli elementi del cofanetto e mantenere un certo ordine.

2.2.17  Cofanetti per bambini
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Partendo da un aspetto legato alla metodologia impiegata all’inter-
no della didattica della scrittura, ho potuto constatare come ancora oggi 
non vi siano direttive o indicazioni ben precise riguardo all’insegna-
mento dell’alfabeto. Ritengo necessario che venga facilitato e favorito 
l’apprendimento del bambino, in modo che possa comprendere la for-
ma di ciascuna lettera entrando in confidenza con la stessa, cercando di 
instaurare un rapporto tale che possa sentirsela propria per poterla uti-
lizzare al meglio delle sue capacità.

Ho trovato sicuramente valido l’insegnamento artistico relativo 
alle forme delle lettere dell’alfabeto, mostrando come dietro il movi-
mento impiegato nella costruzione di ciascuna lettera sia possibile tro-
vare immagini fantastiche che permettano al bambino di facilitare il 
suo apprendimento, ma soprattutto di stimolarlo ad esprimere la sua 
creatività all’interno di un processo di educazione. Ritengo che la fan-
tasia del bambino non debba essere tralasciata, ma piuttosto potenziata:  
fin da subito il bambino deve misurarsi con una gran quantità di infor-
mazioni che, se trasmesse tutte nella stessa forma, rischierà di fare con-
fusione e di non riuscire nemmeno a distinguerle, e quindi a recepirle. 

La scelta di cominciare dall’insegnamento di un unico alfabeto per 
poi introdurre gradualmente gli altri è una buona soluzione, ma è pos-
sibile che il bambino, una volta appresi tutti, tenda comunque a confon-
derli a causa della loro somiglianza. È giusto rispettare i tempi di acqui-
sizione di ciascun bambino e soprattutto fornigli i giusti strumenti e le 
nozioni base (movimenti, direzionalità, ecc.) per accompagnarlo lungo 
il suo processo di apprendimento senza provocargli difficoltà.

I libri illustrati utilizzati dai docenti sono un ottimo modo per av-
vicinare inconsciamente il bambino alla comunicazione visiva. Durante 
il percorso didattico viene posta l’attenzione sul carattere impiegato 
all’interno dei libri così da avvicinare gli alunni all’alfabeto che an-
dranno ad apprendere e da renderli attenti sulle particolarità delle forme 
grafiche che compongono le lettere. È interessante inoltre osservare 
come la complessità del carattere risulti più sensibile e attenta (la scelta 
del font), proprio come avviene nell’apprendimento del bambino, che 
viene portato ad acquisire gradualmente nozioni sempre più complesse.

2.3 Conclusioni ricerca



“Il bambino 
è fatto di cento.

Il bambino
ha cento lingue
cento mani
cento pensieri
cento modi di pensare
di giocare e di parlare
(...)
cento mondi
da scoprire
cento mondi
da inventare
cento mondi
da sognare.

Il bambino ha
cento lingue
(e poi cento cento cento)
ma gliene rubano novantanove.”

 Loris Malaguzzi
 Invece il cento c’è

/B
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Per la mia tesi ho ritenuto necessario esaminare svariati casi studio, 
che si differenziano in laboratori, workshop e atelier tutti indirizzati a 
bambini (e adulti), al fine di individuarne aspetti positivi e negativi e di 
approfondire ed evolvere i risultati alla mia ricerca. I metodi utilizzati 
sono molteplici e presentano degli approcci all’apprendimento molto 
interessanti che mi hanno permesso di raccogliere stimoli pratici e visi-
vi per la progettazione del mio lavoro.

3 Stato dell’arte 
3.1  Casi studio
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[Fig.1]

3 Casi studio
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“L’Atelier (…) ha prodotto un’irruzione eversiva, una complicazione e 
una strumentazione in più, capaci di fornire ricchezze di possibilità combinato-
rie e creative tra i linguaggi e le intelligenze non verbali dei bambini, difenden-
doci non solo dalle logorree (…) ma da quella pseudocultura della testa-contai-
ner che (…) è il modello che dà al tempo stesso la maggiore impressione di 
progresso culturale e la maggior depressione dal punto di vista dell’aumento 
effettivo della conoscenza”.1

La comunità di Reggio Emilia si impegna a sostenere dagli anni 
Sessanta e Settanta una nuova idea di scuola dell’infanzia.2  I bambini 
vengono considerati come portatori di competenze e non necessitano 
più di essere accompagnati nei loro bisogni siccome la scuola preferisce 
renderli protagonisti così da rompere una volta per tutte gli schemi 
tradizionali. Si tratta di un luogo e di un ambiente di ricerca, di inven-
zione, in cui tutti vengono coinvolti e insieme partecipano alla creazio-
ne di un’identità culturale. [Fig.1]

Il processo di apprendimento del bambino, all’interno di questo 
tipo di approccio pedagogico, viene facilitato e avviene autonomamen-
te. Non vi è infatti una metodologia standard o ben definita, ma vengo-
no prefissati degli obiettivi finali dove al bambino viene data la libertà 
di scegliere il percorso che più si adegua alle proprie esigenze di appren-
dimento senza dover imporre tecniche o strategie per l’acquisizione di 
conoscenze.

Si tratta di un approccio molto distante dall’attuale sistema educa-
tivo scolastico. La filosofia educativa di Reggio Children è in costante 
evoluzione e non riesce a concepire la scuola come puro luogo fisico 
dove vengono svolti programmi didattici volti all’acquisizione di cono-
scenze, bensì come spazio in cui “Quello che i bambini imparano non è il 
risultato automatico di quello che viene loro insegnato. Piuttosto, è dovuto in 
gran parte al fare proprio dei bambini come una conseguenza delle loro attività 
e delle nostre risorse.” 3

Un valore aggiuntivo dato da questo approccio è che ai bambini 
viene offerta la possibilità di sperimentare e conoscere differenti materia-
li, linguaggi e punti di vista, di avere contemporaneamente attive le 
mani, il pensiero e le emozioni, con il puro obiettivo di voler valorizzare 
l’espressività e la creatività di ognuno, così da poter fondare ciascun ap-
prendimento secondo i propri interessi, scoperte e soluzioni ai problemi. 

1 Reggio Children - Reggio Children atelier in: http://www.reggiochildren.it
2 Nell’ordinamento scolastico svizzero, la scuola dell’infanzia è il percorso

pre-scolastico, che si rivolge ai bambini dai 3 ai 5 anni d’età
3 Loris Malaguzzi

3.1.1  Reggio Children
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[Fig.1]

[Fig.3]

[Fig.2]

[Fig.4]

3 Casi studio
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Mara Zaramella è una designer visiva, tipografa e curatrice del 
progetto ABiCiDi che si occupa di promuovere laboratori per bambini 
dove la stampa a caratteri mobili viene reinterpretata per divenire un 
mezzo di apprendimento e di evoluzione dell’alfabeto e della lingua 
italiana per mezzo della cultura tipografica.1

Durante questi laboratori ai bambini vengono sottoposte delle do-
mande per indurli a ragionare collettivamente, a rif lettere sui materiali 
che andranno ad utilizzare e sui temi che inconsciamente affronteran-
no: Che cos’è la stampa? A che cosa serve? Cosa significa il termine tipografia? 
Cosa sono i caratteri mobili?

I bambini sperimentando questa tipologia di stampa vengono di-
rettamente a contatto con le lettere dell’alfabeto all’interno di uno spa-
zio fisico e mentale nella quale possono misurarsi nella gestione com-
pleta di un progetto individuale senza dover ricorrere all’aiuto da parte 
di un adulto, percorrendo le fasi di ideazione, creazione e realizzazione, 
proprio come avviene durante la progettazione di un artefatto. [Fig.1-4]

Un aspetto importante è che i bambini, oltre alla conoscenza dei 
caratteri mobili, hanno la possibilità di sperimentare con i materiali 
utilizzati nel processo di stampa, come i rulli e gli inchiostri, permet-
tendo alla loro fantasia e creatività di intervenire in un contesto com-
pletamente libero e sperimentale, in cui non vi è giusto o sbagliato e il 
risultato è puramente frutto del loro piacere estetico e delle loro abilità. 

1 ABiCiDi Tipografia - Laboratori per bambini in:
http://www.abiciditipografia.it

3.1.2  ABiCiDi Tipografia
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3 Casi studio

[Fig.1]
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MunLab è il nuovo spazio permanente a Milano per conoscere e 
sperimentare il Metodo Bruno Munari. Nel nome viene racchiusa tutta 
l’essenza del suo essere: Mun sta per Munari e Lab è lo strumento essen-
ziale del metodo, nonché i laboratori creativi rivolti a bambini e adulti. 
Come Munari amava dire Da cosa nasce cosa questo vale anche per il 
MunLab.1

L’intenzione di questo laboratorio risiede nel desiderio di voler spe-
rimentare e sviluppare la fantasia degli individui, di esplorare i temi 
classici proposti dall’artista (segno, forma, colore, texture e plurisenso-
rialità) in maniera creativa e ricca di stimoli. L’arte non è possibile ap-
prenderla attraverso le parole, bensì tramite sequenze di gesti. L’indivi-
duo sente la necessità di toccare con le proprie mani e di diventare 
consapevole di tutte le azioni che derivano proprio da quelle, fino ad 
arrivare alla creazione di forme attraverso operazioni semplici e mate-
riali di uso quotidiano (carta, cartoncini, forbici, ...).  Vengono trattati 
all’interno dei laboratori anche i segni che compongono le lettere, i 
numeri e i segni interpunzione, al fine di comprendere ciò che i nostri 
occhi recepiscono e mettere i bambini nella condizione di doverli clas-
sificare in un catalogo di segni grafici.2

“La curiosità del bambino deve essere costantemente stimolata, siccome 
questa appare come la via più diretta per fargli conoscere qualcosa, senza troppe 
parole e costrizioni.” 3 [Fig.1]

Munari è noto per l’applicazione del Metodo Bruno Munari attraver-
so l’opera didattica Giocare con l’arte. Il programma propone ai bambini 
un’esperienza di apprendimento affiancata da attività manuali e artisti-
che. In riferimento alle esperienze sensoriali (tematica affrontata anche 
all’interno de I laboratori tattili) il designer italiano scrive: “Guardando e 
toccando, le due comunicazioni, visiva e tattile, si mescolano e spesso prevale la 
comunicazione visiva alla quale siamo molto abituati. Una delle prime opera-
zioni che azzerano la comunicazione visiva e accentuano quella tattile, consiste 
nel mettere a disposizione dei bambini un gruppo di oggetti della stessa forma 
ma di tatto diverso. La forma può essere quella sferica, per esempio una serie di 
oggetti uguali come forma: un’arancia, una palla da biliardo, una palla di gom-
ma, una di legno, una di pietra, un gomitolo di lana, una di panno, una di 
cuoio... La forma passa in secondo piano e il tatto viene evidenziato dalle varie 
materie.” 

1 MUNLAB - Spazio permanente, Bruno Munari in: http://www.munlab.it
2 ibid.1
3 Munari, Fantasia, pag. 154
4 ibid.1

3.1.3  MUNLAB
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Munari ci tiene a precisare inoltre il rapporto che l’adulto deve 
mantenere nei confronti dell’approccio creativo del fanciullo, in parti-
colar modo nel seguire i vari laboratori: “L’intervento dell’adulto, sia il 
genitore o l’operatore, dovrà essere, come in ogni laboratorio di questo genere, 
molto affettivo e semplicemente in funzione di aiuto tecnico ma mai di suggeri-
mento diciamo così “artistico” su cosa si deve fare. Si può suggerire il modo più 
giusto per incollare, per non sporcarsi troppo, per collegare due materiali nel 
modo più adatto. Aiutare a fare, quindi, ma non a dare idee già fatte. Il bam-
bino deve diventare il più possibile autosufficiente.” 5 [Fig.2]

5 Munari, I laboratori tattili, pag. 34
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3 Casi studio

[Fig.2]
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[Fig.1]

[Fig.2]

3 Casi studio
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Educare con/attraverso il design: stimolare l’apprendimento creativo in 
contesti museali e scolastici è un progetto sviluppato da un gruppo di ri-
cerca interdisciplinare e composto da ricercatori e professori delle Fa-
coltà di Design e Arti e di Scienze della Formazione della Libera Uni-
versità di Bolzano.1

Dal 2014 Come on Kids! è un programma di iniziative, attività e 
laboratori creativi rivolti a bambini e ragazzi fra i 6 e i 13 anni che fa 
parte del progetto EDDS relativo alla comunicazione visiva. La gran-
dezza di questi laboratori risiede nell’attenzione mirata che viene posta 
nei confronti della sensibilità artistica del bambino: ciascun tema tratta-
to viene proposto sottoforma di un’esperienza sensoriale ed emotiva in 
grado di coinvolgere e sviluppare tutte le capacità cognitive che stanno 
alla base dell’individuo. Non vi sono regole da seguire né tantomeno 
paura di sbagliare, perché ciò che conta in questi laboratori è sentirsi 
liberi di sperimentare e creare.2

Caratteraccio è un laboratorio realizzato da Marco Campardo e Lo-
renzo Mason (Tankboys) dove i bambini si trovano della condizione di 
dover creare dei personaggi composti interamente da lettere e segni 
aventi un carattere buono o cattivo, simpatico o brontolone. L’immagi-
ne prende forma grazie alla composizione di singole lettere, ovvero di 
caratteri tipografici, e il laboratorio si focalizza sull’intero processo af-
frontato da ogni partecipante, proprio per valorizzare e potenziare le 
sue capacità artistiche e creative.3 [Fig.1]

Componiamo le lettere con le mascherine è un altro laboratorio in cui i 
bambini (tra gli 8 e i 13 anni) vengono portati a sperimentare sotto 
forma di gioco i vari elementi della tipografia, utilizzando un set di 
mascherine/stencil per comporre le singole lettere.4 [Fig.2]

Abc, Do Re Mi, RGB: Che musica fa un libro? è un progetto che si 
propone di creare una connessione tra due organi di senso, vista e udito, 
invitando i bambini ad esplorare nuove interazioni poli-sensoriali attra-
verso il libro. Ad ogni bambino viene proposto di assemblare il proprio 
libro utilizzando esclusivamente colori e lettere. Grazie ad una piccola 
videocamera controllata da un software che trasforma i colori in note, i 
partecipanti potranno infine far suonare i propri libri e potranno com-
prendere le combinazioni create fra partiture, testi, note e colori.5

1 Facoltà di Design e Arti, Libera Università di Bolzano - 
Educare con/attraverso il design in: http://eddes.unibz.it

2-5  ibid.1

3.1.4 EDDES
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Per proseguire con la mia ricerca ho ritenuto opportuno focaliz-
zarmi su alcuni esempi di libri che trattano il tema dell’apprendimento 
del bambino e concetti analoghi, che hanno stimolato la mia curiosità 
e la voglia di comprendere quali siano attualmente i sistemi di educa-
zione creativi più diffusi. 

Ho analizzato questi testi seguendo dei punti comuni (creatività, 
fantasia, apprendimento, metodi d’insegnamento) così da poter avere 
più visioni e poterle confrontare tra loro.

3.2  Letteratura
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[Fig.1]

3 Letteratura
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L’individuo oggigiorno viene indotto nella condizione di dover 
scrivere, parlare, ed esprimersi attraverso simboli, immagini o disegni. 
La comunicazione non è univoca, ma si realizza mediante differenti 
canali. Proprio per questo siamo sempre più invitati a giocare con la 
scrittura e in particolare con la comunicazione, data la varietà di mate-
riali e oggetti presenti nella nostra quotidianità. Il tutto è solito mani-
festarsi attraverso la stimolazione di sensazioni ed emozioni che per-
mettono alla nostra mente di essere ispirata. 

Tutto inizia attraverso il gioco e degli esempi visivi. I bambini 
sentono la necessità di toccare con le proprie mani tutto ciò che gli si 
presenta davanti agli occhi, e proprio per questo Munari scriveva 
“NON TOCCARE! Quante volte i bambini si sentono ripetere questa im-
posizione. Nessuno direbbe mai: non guardare, non ascoltare, ma pare che per 
il tatto sia diverso, molti pensano che se ne possa fare a meno.” 1 Provare a 
spiegare a parole ad un bambino delle sensazioni senza che anche lui le 
abbia provate si rischierebbe di indurlo in una condizione di difficoltà. 
Al bambino si deve permettere di sviluppare le proprie sensazioni tatti-
li, perché è proprio attraverso queste esperienze che viene sviluppata 
una proprietà di linguaggio che consente di comunicare. [Fig.1]

All’interno delle scuole l’educazione alla vista e alla comunicazio-
ne viene costantemente praticata; purtroppo però il linguaggio tattile, 
la prima forma di comunicazione del bambino, non viene presa suffi-
cientemente in considerazione e vengono privilegiati tutti gli altri or-
gani di senso. Ciò che caratterizza i labaratori di Munari è soprattutto 
il metodo da lui impiegato: l’apprendimento del bambino avviene attra-
verso il desiderio di creare, scoprire e sperimentare e l’atelier si trasfor-
ma in un luogo di creatività e conoscenza, dove non è importante il 
risultato finale, ma il modo con cui si arriva a completare il prodotto. 

L’attività si incarica di fornire strumenti e competenze tecniche af-
finché ognuno possa favorire il proprio pensiero progettuale creativo e 
arrivi a sviluppare uno specifico stile individuale. Viene favorita la perce-
zione tattile e visiva, la coordinazione oculo-manuale, la motricità e lo 
sviluppo delle capacità logiche e mediante il contatto fisico e la manipo-
lazione di materiali vengono scoperte le capacità manuali individuali, 
così come nuove conoscenze nell’ambito della creatività, senza perdere 
di vista lo sviluppo dell’autonomia progettuale.

1 Munari, I laboratori tattili, pag.3

3.2.1  I laboratori tattili
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[Fig.1]
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In questo libro viene trattata l’esperienza educativa di Reggio Emi-
lia, dove vengono spiegati i diversi modi di fare scuola per i bambini 
insieme alla trasformazione dell’apprendimento in un processo auto-co-
struttivo, generato automaticamente da chi decide di mettersi in gioco e 
sfruttare le sue capacità. Contiene inoltre contributi di importanti ricer-
catori e docenti internazionali, come Howard Gardner1 e Jerome S. 
Bruner.2 [Fig.1]

Come spiegato nel paragrafo relativo Reggio Children, Reggio Emi-
lia Approach si configura come una filosofia educativa basata sulla figu-
ra del bambino e si propone come un metodo globale che ha ispirato 
scuole di tutto il mondo. I valori aggiuntivi risiedono nella partecipazio-
ne delle famiglie, nell’ambiente educativo, nell’atelier e nella figura 
dell’atelierista, nel coordinamento pedagogico e didattico. 

Il fulcro della loro filosofia risiede nei cento linguaggi attribuiti a 
ciascun essere umano. Il bambino in questo contesto ha l’occasione di 
sviluppare i propri linguaggi grazie all’utilizzo di più materiali e più 
punti di vista, cercando di mantenere attivi contemporaneamente mani, 
pensiero ed emozioni, al fine di valorizzare la propria creatività ed 
espressività artistica.

1 Howard Gardner è uno psicologo statunitense che si è occupato dello sviluppo
delle capacità artistiche nei bambini

2 Jerome S. Bruner (New York, 1º ottobre 1915 – New York, 5 giugno 2016) è stato
uno psicologo statunitense che ha contribuito allo sviluppo della psicologia cogniti-
va e culturale nel campo dell’educazione

3.2.2  I cento linguaggi dei bambini



146

[Fig.1]

3 Letteratura



147

1 Gianni Rodari, all’anagrafe Giovanni Rodari (Omegna, 23 ottobre 1920 – Roma,
14 aprile 1980), è stato uno scrittore, pedagogista, giornalista e poeta italiano, specia-
lizzato in letteratura per l’infanzia

2 Novalis, pseudonimo di Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg (Schloss 
Oberwiederstedt, 2 maggio 1772 – Weißenfels, 25 marzo 1801), è stato un poeta, 
teologo, filosofo e scrittore tedesco

Si tratta di un libro di Gianni Rodari1 e viene identificato come 
punto di riferimento per coloro che si occupano di educazione alla let-
tura e di letteratura per l’infanzia. 

Rodari all’interno di questo racconto spiega le sue prime esperien-
ze come insegnante alla fine degli anni Trenta. Il tutto nasce da una 
frase citata da Novalis2: “Se avessimo anche una Fantastica, come una Lo-
gica, sarebbe scoperta l’arte di inventare.” 

L’autore ci tiene a sottolineare più e più volte che questo libro non 
rappresenta il tentativo di fondare una Fantastica, né tantomeno una 
teoria che spieghi l’immaginazione.Vuole parlare di alcuni modi di in-
ventare storie per bambini e di aiutare loro ad immaginare da soli le 
loro storie. Inventare, secondo Rodari, aiuta a stare meglio e fa parte del 
nostro essere umani: la fantasia non è solo una qualità dell’essere bam-
bini come in tanti tendono a sostenere, al contrario, dovrebbero essere 
gli adulti ad accoglierla e svilupparla per conoscere meglio il mondo che 
ci circonda. [Fig.1]

3.2.3  Grammatica della fantasia
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[Fig.1]

[Fig.2]
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Marion Bataille, autrice di libri per bambini, ha realizzato un libro 
animato in cui le pagine prendono vita e le lettere dell’alfabeto (dalla A 
alla Z) si trasformano di volta in volta in architetture auto-costruenti 
tridimensionali. Non si tratta semplicemente di un libro da sfogliare, 
ma è stato ideato per unire la creatività al design rivolgendosi ad adulti 
e bambini. [Fig.1-2]

Vengono utilizzati elementi tridimensionali all’interno del libro 
per facilitare l’espressione di molteplici concetti visivi  (in questo caso i 
principi fondamentali delle lettere dell’alfabeto). Sfogliandolo le pagine 
prendono vita e si muovono in maniera tridimensionale sotto gli occhi 
di chi le osserva. Ha voluto inserire dei dischi ipnotici che ruotano 
all’interno delle lettere (in questo caso la S), dei tiranti nascosti che 
permettono di trasformare una lettera in un’altra successiva (dalla E alla 
F) e degli specchi riflessi per far comprendere la simmetria contenuta 
nella forma (W) permettendoci anche di comprendere come ciascuna 
lettera sia composta da forme e regole geometriche ben precise.

Si tratta di una nuova visione dell’alfabeto latino, e Bataille ha scel-
to di applicare la propria creatività su svariati supporti cartacei che ven-
gono comunemente utilizzati all’interno delle istituzioni scolastiche, 
facendolo però in maniera del tutto innovativa.

3.2.4  ABC3D
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Katsumi Komagata è un designer giapponese nato nel 1953, consi-
derato l’erede e continuatore del progetto artistico e didattico di Bruno 
Munari. Con la sensibilità e l’eleganza della cultura giapponese ne ha 
seguito le tracce, evolvendo così verso nuovi percorsi dedicati al mondo 
dei bambini. Attraverso l’utilizzo di carte, colori, tecniche e materiali 
differenti riesce a dar vita a storie di carta da scoprire ed inventare.1

La serie Little Eyes è stata creata per i bambini da 0 a 5 mesi. Com-
prende delle carte sulle quali sono stati disegnate delle figure geometri-
che nere su sfondo bianco. Le forme cambiano e stimolano l’immagi-
nazione e la curiosità del bambino fin dai primi mesi di nascita. 

L’occhio del neonato non è ancora in grado di distinguere chiara-
mente i colori, ma il libro Primo sguardo, [Fig.1] composto da diverse sche-
de grafiche, è stato progettato per aiutare i bambini a conoscere le for-
me di base, come cerchi, triangoli e quadrati, attraverso il forte 
contrasto dei colori bianco e nero. Posizionando e muovendo le schede 
stampate con forme e dimensioni differenti tra loro sotto una fonte di 
luce diretta e continua, il bambino riuscirà ad osservare il cambiamento 
di luminosità, ombre e forme.

1 Akari - Libri, arte, giappone e Munari: Katsumi Komagata in:
https://mercatinodeipiccoli.com

3.2.5 Little Eyes
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Ho voluto focalizzarmi su alcuni giochi e applicazioni per bambini 
che trattano tematiche legate all’acquisizione del sistema della let-
to-scrittura, ovvero il processo di avvicinamento al mondo alfabetico 
in età prescolare.  Questi sono stati ideati per allenare la motricità e la 
coordinazione mano-occhio al fine di conoscere e apprendere le lettere 
dell’alfabeto stimolando contemporaneamente più sensi.

3.3  Giochi e App per bambini
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Maria Montessori1 aveva compreso che il bambino era in grado di 
apprendere la scrittura e la lettura attraverso i sensi in alcuni periodi 
della propria vita, chiamati sensitivi, che comincia dai 3 anni e si protrae 
fino ai 6.2

Le attività proposte da Maria Montessori avvengono attraverso l’e-
splorazione tattile del segno grafico applicato alle lettere smerigliate, 
ovvero delle tavolette in legno con grandi lettere in carta vetrata che 
accompagnano la mano del bambino durante la scrittura, aiutandolo a 
tracciare la forma della lettera nello stile e nella direzione in cui sono 
scritte.[Fig.1] Passando l’indice e il dito medio della mano sul ritaglio in 
carta vetrata viene attivato un processo mentale di immagazzinamento 
delle informazioni che, dall’esperienza tattile appena avuta, riescono ad 
imprimere nella mente il movimento corretto da compiere nella scrittura.

Il bambino è fornito di una grande memoria muscolare, superiore a 
quella visiva: man mano che il bambino riuscirà ad imparare le forme 
delle lettere, la Montessori ritiene opportuno cominciare a far apprende-
re le lettere scritte in corsivo, data la loro forma arrotondata e la facilità 
nel riprodurle. Attualmente però, sia nelle scuole montessoriane che nel-
le scuole primarie, si tende ad insegnare prima lo stampatello minuscolo, 
dato che il bambino riceve sempre più stimoli visivi rispetto al passato, e 
che quindi risulta più abituato nel vedere più lo stampatello del corsivo.3

L’esperienza, tuttavia, mostra che il bambino che ha appreso il corsi-
vo non ha difficoltà con la scrittura dello stampatello, siccome ha già ac-
quisito l’abilità di scrivere con una bella grafia (dati i segni tondeggianti), 
mentre chi ha appreso lo stampatello si troverà a dover sforzare la mano a 
correggere il proprio tratto per poter apprendere la scrittura corsiva.

1 Maria Tecla Artemisia Montessori (Chiaravalle, 31 agosto 1870 – Noordwijk, 
6 maggio 1952) è stata un’educatrice, pedagogista, filosofa, medico, neuropsichia
tra infantile e scienziata italiana, fondatrice del metodo educativo Montessori

2 Place, 20 attività Montessori con le lettere smerigliate, pag.11
3 Montessori - Lettere smerigliate in: http://www.montessori4you.it

3.3.1  Lettere smerigliate Montessori
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Si tratta di un gioco realizzato da Bruno Munari per avvicinare i 
bambini alla composizione delle lettere dell’alfabeto maiuscolo. Tutte le 
lettere possono essere composte mediante alcuni elementi di base co-
muni ad ogni lettera, come le linee dritte, che possono essere disposte 
in verticale, orizzontale o inclinate, oppure le linee curve, orientate in 
varie direzioni oppure chiuse.

La scatola, realizzata in cartone, contiene una piccola serie di que-
ste linee con le quali il bambino potrà comporre ogni lettera dell’alfa-
beto maiuscolo, arrivando così a conoscerne la vera forma. Si tratta di 
una forma creativa che avvicina il bambino all’apprendimento della 
scrittura e della lettura e allo stesso tempo gli permette di inventare e 
reinventare il proprio alfabeto allenando fin da subito la propria mente 
creativa.1 [Fig.1]

1 Corraini edizioni - ABC With Imagination in:
https://www.corraini.com

3.3.2  ABC con fantasia
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[Fig.1]

[Fig.2] [Fig.3]
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Si tratta di una metodologia sviluppata da ShaoLan, un’imprendi-
trice taiwanese con sede a Londra che è riuscita a trovare il modo di 
stimolare i suoi bambini ad imparare il cinese, iniziando così a sviluppa-
re un metodo visivo rivoluzionario per rendere la lettura cinese facile e 
divertente. 

La lingua cinese si configura attualmente come la lingua più parla-
ta al mondo anche se l’apprendimento di questa lingua è da sempre una 
questione molto complessa date le sue difficoltà d’acquisizione. L’inten-
to che si cela dietro questo progetto è quello di colmare il divario tra 
Oriente e Occidente, dando a quest’ultimo una comprensione e una 
conoscenza globale della Cina e della cultura cinese. Chineasy riveste il 
primo passo per chiunque voglia comprendere la Cina, la cultura cine-
se e la sua lingua, e per farlo viene mostrata la bellezza di questa cultu-
ra antica attraverso un design moderno ed elegante.1 [Fig.1]

 Questa metodologia si basa sull’apprendimento ludico, accostando 
il gioco ad obiettivi di acquisizione pianificati in maniera del tutto pon-
derata. Nei bambini il cervello è in grado di memorizzare facilmente le 
informazioni se queste vengono inserite all’interno di un contesto visi-
vo. Quest’approccio consente alle persone di imparare a leggere il cinese 
facilmente, riconoscendo le parole comuni attraverso semplici illustra-
zioni: la cosa interessante è che imparando anche solo un piccolo insieme 
di elementi le persone riescono a creare nuove parole e addirittura for-
mulare frasi di senso compiuto (anche se esistono moltissime espressioni 
sono poche quelle effettivamente necessarie per comprendere la lettera-
tura cinese di base).2

Chineasy Tiles è un set di carte che non solo insegna agli studenti 
cinesi attraverso il riconoscimento di caratteri l’acquisizione del vocabo-
lario, la pronuncia e l’etimologia, ma aiuta anche gli studenti a sviluppa-
re le proprie abilità creative nell’apprendimento, nella risoluzione di 
problemi e nella consapevolezza del linguaggio. Le carte possono essere 
utilizzate in più modi. Il primo è il gioco del Bingo, una forma impie-
gata per conoscere i 48 caratteri cinesi essenziali. Lo sviluppo della me-
moria e dell’associazione di immagini è molto importante, infatti è pos-
sibile spargere tutte le carte su un tavolo e utilizzarle come nel gioco del 
Memory, [Fig.2] attivando quindi il riconoscimento dei caratteri e l’ap-
prendimento associativo. È possibile infine utilizzare tutti i 48 caratteri 
per iniziare a formare parole e frasi attraverso combinazioni.3 [Fig.3]

1 Metodologia Chineasy in: https://www.chineasy.com
2 ibid.
3 ibid.

3.3.3  Metodologia Chineasy
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Quest’applicazione è stata ideata per apprendere le lettere dell’alfa-
beto e si basa sul gioco delle lettere smerigliate realizzato sulla metodo-
logia impiegata dalla Montessori. Si impara a tracciare, leggere, scrivere 
e registrare i suoni inerenti alle lettere in inglese mediante un supporto 
interattivo (in questo caso lo smartphone). 

Si possono apprendere le basi della lingua inglese, la lettura e la 
scrittura delle lettere dalla A alla Z, i vari sistemi di scrittura (corsivo e 
maiuscolo), il loro suono e infine la pronuncia.1 [Fig.1-2]

1 Apple - Montessorium in: https://www.apple.com/itunes/

3.3.4  Montessorium
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Attraverso quest’applicazione vengono sviluppate le attività moto-
rie che permetteranno al bambino di apprendere la scrittura. Si impara 
a disegnare linee rette, curve, spezzate, forme geometriche fino ad ar-
rivare alla scrittura delle lettere in stampatello e all’espressione del dise-
gno creativo di ogni bambino. 

Le attività sono state concepite come un gioco in cui il bambino 
deve superare degli step per poter continuare a progredire. Gli esercizi 
sono stati ordinati seguendo un ordine stabilito da insegnanti specializ-
zati nella scuola dell’infanzia e primaria.1 [Fig. 1-2]

1 AucaDigital - Aste e lettere per imparare a scrivere in:
https://www.apple.com/itunes/

3.3.5  Aste e lettere per imparare
a scrivere
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Bryan Nash Gill è stato un artista americano che ha lavorato pre-
valentemente durante tutta la sua vita artistica con il legno, realizzando 
stampe in rilievo e sculture. Bryan si domandava spesso quale potesse 
essere l’anima di un albero e la risposta che tendeva a fornire era che dal 
punto di vista dell’albero l’anima risiedeva nella somma delle quattro 
stagioni della sua vita. L’albero però non è in grado di testimoniare la 
propria vita e non può nemmeno vedere le proprie radici: sta all’osser-
vatore, infatti, dare una definizione all’esistenza dell’albero.1

L’artista, proprio come un albero, veniva definito dalla somma del-
le sue stagioni, in quanto non è riuscito a testimoniare la propria esi-
stenza. Bryan sosteneva che “L’arte è (o dovrebbe essere) un’esperienza au-
tentica, che ti avvicina alla comprensione di te stesso in relazione a ciò che ti 
circonda.” Comprendere la sua arte significa entrare dentro l’artista stesso, 
ovvero guardare e osservare l’anima di un uomo.

Per trasmettere la sua passione ai bambini più piccoli, l’artista ha vo-
luto creare un gioco di memoria basato sul suo libro best-seller Woodcut, 
il quale comprende 26 stampe incise su legno (52 coppie) inserite all’in-
terno di una scatola anch’essa di legno. Su queste carte di legno sono 
state rappresentate le stampe in rilievo realizzate in precedenza riguardan-
ti le sezioni trasversali degli alberi, rivelando, come nel suo libro, la forza 
estetica racchiusa nei loro anelli arboricoli. Questo gioco attiva il proces-
so di memorizzazione e di associazione delle varie immagini all’interno 
della mente di ciascun bambino. Le carte sono molto simili tra loro, ma 
lo scopo è quello di rilevare delle particolarità in ciascuna immagine e 
andare a ritrovarla nella sua copia nascosta tra le altre.2 [Fig.1-2]

1 Bryan Nash Gill - Woodcut memory game in:
http://www.bryannashgill.com

2 ibid.

3.3.6  Woodcut Memory Game
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Marije Vogelzang è una designer food olandese. Dopo aver lavora-
to alla Design Academy di Eindhoven si è resa conto di come il cibo 
riuscisse ad avere un’inf luenza emotiva nelle persone. Per approfondire 
quest’argomento ha deciso di viaggiare per entrare a contatto con nuo-
ve esperienze e sapori appartenenti a culture differenti.

Dopo aver pubblicato il libro Eat love la designer ha deciso di rea-
lizzare un gioco di memoria creativa basato interamente sul cibo: You 
are what you eat. È composto da una selezione di tutti gli alimenti che 
hanno un effetto specifico sul nostro corpo: in questo gioco l’obiettivo 
risiede nel trovare una serie di carte corrispondenti e abbinare corretta-
mente i vari cibi all’effetto che hanno sul nostro corpo (un esempio 
potrebbe essere la Coca Cola alla digestione, gli spinaci alla forza fisica, 
il pepe allo starnuto, la cipolla e l’alito cattivo,...).1 [Fig.1-2] Questo gioco 
permette al bambino di attivare il processo di associazione, oltre che 
quello di memoria e immaginazione, nel momento in cui si deve con-
frontare con un processo di causa-effetto dato dalle immagini proposte 
su ogni carta.

Le carte sono state arricchite con fotografie e illustrazioni scattate 
e disegnate interamente da Marije e questo gioco è destinato a persone 
di tutte le età.

1 You are what you eat - Marije Vogelzang in:
http://marijevogelzang.nl

3.3.7  You are what you eat
Memory Game
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Taktipo è un gioco realizzato da studenti universitari del Visual 
Arts Institute di Eger in Ungheria. Come progetto di studio hanno 
deciso di realizzare un gioco di carte che ti permette di apprendere le 
basi della tipografia e del carattere anatomico tipografico in maniera 
più semplice e creativa (l’idea di base era quella di sviluppare un gioco 
per ragazzi interessati alla comunicazione visiva e alla progettazione 
grafica).1 [Fig.1]

Si tratta di un mazzo composto da 63 carte: ciascuna carta è stata  
progettata sulla base di elementi grafici dinamici ed è stata suddivisa in 
3 livelli distinti, ovvero domanda, risposta e illustrazione.[Fig.2] Oltre alla 
versione cartacea del gioco gli studenti hanno progettato un’ulteriore 
versione per la parte web, insieme ad un’app mobile per permettere agli 
utenti di poter giocare in qualsiasi momento e in qualunque luogo.

Su ciascuna carta è presente una domanda relativa alle basi della ti-
pografia o all’anatomia del singolo carattere tipografico insieme alla re-
lativa risposta corretta per la domanda e ad un’illustrazione basata sulla 
domanda. Il gioco è stato progettato con colori vivaci ed illustrazioni 
grafiche tridimensionali e si rivolge ad un target sia giovanile che adulto.

1 Taktipo - Typographic Card Game in:
https://weandthecolor.com

3.3.8  Taktipo
Typographic Card Game
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Ben Barrett-Forrest è un graphic designer creatore delle carte da 
gioco Design Deck. Il Graphic Design fa parte della nostra quotidianità 
ma la maggior parte delle persone ne è ancora poco a conoscenza. Ben 
ha voluto creare questo semplice gioco per apprendere gli elementi es-
senziali della grafica progettuale con l’intento di comprendere il più 
possibile riguardo a questo tema.

Il mazzo di carte contiene informazioni riguardo alla progettazio-
ne grafica e ognuna tratta una piccola parte del design con un relativo 
esempio visivo che, se combinate tra loro, riescono a dare una visione 
completa e approfondita del tema. Vengono analizzate le varie compo-
nenti della comunicazione (parola, immagine e segno) che si manifestano 
attraverso vari strumenti (disegno, valenze cromatiche, visibilità, elemen-
ti grafici, layout,...) per essere elaborate successivamente mediante dei me-
todi (composizioni, cromatismi, taglio e inquadratura,...) e dar vita alla 
progettazione e ideazione di prodotti (manifesti, packaging, immagini 
coordinate, web design,...). 1 [Fig. 1]

Dopo aver realizzato le carte Design Deck, il designer si è avvicino 
sempre di più alla tipografia, realizzando un cortometraggio animato 
intitolato The History of Typography, suscitando molto interesse sul web 
e ottenendo addirittura più di 3/4 di un milione di visualizzazioni. Da 
questo video Ben ha notato molta curiosità da parte delle persone ri-
guardo alla tipografia e per questo ha deciso di realizzare un secondo 
mazzo di carte, The Font Deck, una guida pratica ai caratteri tipografici 
e ai personaggi più illustri della storia della tipografia.2 [Fig. 2] Ciascuna 
carta presenta una piccola lezione sui caratteri affiancata ad un esempio 
visivo in modo da riuscire ad apprendere le nozioni fondamentali e i 
termini chiave della tipografia, nell’intento di riconoscere a grandi linee 
i caratteri più importanti e comprendere l’utilizzo della tipografia nella 
quotidianità. Gli argomenti trattati prevedono i caratteri tipografici e la 
loro storia, l’anatomia della lettera, i caratteri da evitare, la classificazio-
ne in famiglie dei caratteri e le storie dei tipografi più importanti.

Come aggiunta alle carte The Font Deck Ben ha creato un poster 
del diagramma di f lusso chiamato Come scegliere un carattere tipografico. 
Si tratta di una guida di facile consultazione per aiutare a selezionare in 
maniera rapida la scelta del carattere per un lavoro di progettazione: 
basta rispondere ad alcune domande presenti all’interno del poster per 
trovare il carattere più adatto al proprio progetto.3 [Fig. 3]

1 The Design Deck in: http://www.forrestgoods.com
2 ibid.
3 ibid.

3.3.9  The Design Deck / 
The Font Deck
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Si tratta di forme di apprendimento ludico delle lettere dell’alfabe-
to esistenti fin dai tempi degli antichi greci. L’idea che stava alla base di 
questi libri di istruzione era quella di insegnare al bambino a leggere e 
a scrivere a partire dalle singole lettere, cercando di abbinarle e com-
porle tra loro per arrivare alla costruzione di parole e frasi di senso 
compiuto.

Tutt’oggi vengono utilizzate delle immagini per facilitare la me-
morizzazione, solitamente a ciascuna lettera viene affiancata una figura 
semplice che richiama la pronuncia di ogni singolo segno dell’alfabeto. 
Nel corso degli anni però si decide di non più accostare la singola lette-
ra a delle immagini proprio perché diventa essa stessa un'immagine.1

All’abbecedario segue il sillabario, un metodo didattico che si basa 
sull'associazione di suoni, immagini e gesti per aiutare il bambino a 
memorizzare grafemi e sillabe in maniera ludica, veloce e graduale.

L’alfabetiere, invece, è un ulteriore sistema didattico utilizzato ri-
volto all’apprendimento dei quattro alfabeti. Si tratta di una tavola sud-
divisa in due parti orizzontalmente: la parte superiore presenta tutte le 
lettere dell’alfabeto (dalla A alla Z, sia lo stampatello che il corsivo) 
inserite all’interno di una griglia, mentre la parte inferiore presenta la 
stessa griglia ma priva di contenuto, in modo che il bambino possa co-
piare e ripetere tutte le lettere dell’alfabeto.

1 Articolo La famiglia degli abbecedari di Gianfranco Staccioli
 in: http://www.museodellascuola.it

3.4  Abbecedario, sillabario
e alfabetiere
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[Fig.1]

[Fig.2]

3 Abbecedario



175

L’artista Damien Hirst ha creato un Abbecedario illustrato dal tito-
lo ABC per imparare a leggere insieme alle sue opere più note, come 
squali in formaldeide, teschi diamantati, ecc. L’artista per realizzare l’ab-
becedario  prende ispirazione da una frase di Constantin Brancusi: 
“Quando smettiamo di essere bambini siamo già morti.” Da qui decide di 
scegliere 26 opere appartenenti al suo catalogo di lavori artistici come 
immagini di riferimento per accompagnare tutte le lettere dell’alfabeto.1

Parallelamente alla lettura della sua produzione, per corrisponden-
za alfabetica, il libro utilizza per ciascuna lettera un preciso carattere 
tipografico che, nello spirito dell’abbecedario, inizia con la lettera stes-
sa: “A” come Albertus, “B” come Baskerville, e via dicendo.2 [Fig.1-2]

1 Damien Hirst - Abbecedario in: http://www.artribune.com
2 ibid.

3.4.1  Abbecedario ABC - Damien Hirst
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[Fig.1]

[Fig.2]

3 Abbecedario
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Si tratta di un alfabeto grafico 3D nel quale ogni lettera viene ispi-
rata dal lavoro e dalle iniziali di famosi artisti moderni e contemporanei 
(come “A” di Andy Warhol, “B” di Bansky, “C” di Pieter Cornelis Mon-
driaan, ecc.).

Questo omaggio ai grandi nomi dell’arte è nato in occasione di un 
concorso internazionale di creatività organizzato nel 2013 da uno stu-
dio grafico di Madrid CESS, il 36 Days of Type. L’obiettivo dei parteci-
panti sta nel seguire un calendario di 36 giorni e pubblicare sui social 
network le loro creazioni intorno a 26 lettere e 9 cifre che compongono 
la nostra tastiera del computer. [Fig.1-2]

César Cid, giovane direttore dell’agenzia CESS spiega: “The idea, 
in principle, is to match the letter with the initial of the name or surname of the 
artist,” he says, but this wasn’t always possible. “The process is very varied, 
sometimes even experimental, as each letter has a very different form and pro-
cess of work.” 1

1 The Artphabet in: https://www.visi.co.za

3.4.2  The Artphabet
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[Fig.1]

[Fig.2]

3 Alfabetiere
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Alessandro Lumare, illustratore romano, ha voluto realizzare un 
libro insolito indirizzato ai bambini desiderosi di apprendere le lettere 
dell’alfabeto. Solitamente tutte le lettere vengono accompagnate da im-
magini o figure familiari in modo da richiamarle sia visivamente che 
foneticamente: in questo abbecedario invece vengono rievocate asso-
ciazioni mentali e visive strettamente legate a gesti familiari (doppio 
significato per il termine familiare, inteso sia per il proprio nucleo fa-
miliare che per la famiglia a cui appartengono i caratteri tipografici). 
Vengono mostrate infatti delle micro-storie di famiglia attraverso sem-
plici ed eleganti segni grafici (il Garamond è il carattere utilizzato) che 
si intrecciano e si legano tra loro dando vita a dei di-segni.1 [Fig.1-2]

Viene presentato il carattere tipografico che, attraverso la sua ana-
tomia, si trasforma in spunti visivi per il bambino, generando immagini 
fantasiose, dove tutte le lettere sono rese protagoniste su uno sfondo 
bianco. La grafica invece viene affiancata dall’immaginazione che ci 
spinge ad osservare le cose che siamo abituati a vedere tutti i giorni (le 
parole, e quindi le singole lettere) da angolazioni insolite e inaspettate.

Un estratto della storia che accompagna alfabetiere è la seguen-
te:“Ed ecco allora la piccola a che s’arrampica sul papà A, la b che s’appiccica 
come una cozza a mamma B esattamente come fanno i bambini il primo giorno 
di nido o di materna, la c che si fa dolcemente cullare dal rassicurante dondolio 
di una C, d che se ne sta ancora nel grande pancione della D e, di famiglia in 
famiglia, si arriva alla Z, che corre a gambe levate con la nipotina.” 2

1 Lumare, Lettere familiari in: https://www.frizzifrizzi.it
2 ibid.

3.4.3 Lettere familiari
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[Fig.1]

3 Alfabetiere
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Bruno Munari ha deciso di realizzare un alfabetiere innovativo, il 
cui sottotitolo indica già il suo intento: Facciamo assieme un libro da leg-
gere. Vi è una chiave di lettura e di gioco curiosa, perché l’ordine 
d’apparizione delle singole lettere in questo alfabetiere è inconsueto. 
Munari infatti ha scelto di cominciare dalle lettere con le forme più 
semplici per la scrittura, fino ad arrivare a quelle più complesse poste 
alla fine del libro.

“Sarà per lui (il bambino) come andare a caccia di insetti tra l’erba di un 
prato facendo attenzione di non confondere formiche con cavallette”.1 Questo 
spiega il metodo impiegato per la realizzazione del libro, ovvero il 
ritaglio delle singole lettere da riviste e giornali differenti. Il fanciullo 
viene portato ad osservare attentamente le singole pagine di giornale 
per individuare la lettera prescelta: una volta trovata andrà a ritagliar-
la e ad incollarla all’interno delle altre pagine del libro (possono anche 
essere inserite immagini di oggetti raccolte da giornali che comincia-
no con la lettera scelta, come ad esempio la “F” di forchetta). [Fig.1]

Inoltre Munari per accompagnare le lettere ritagliate ha voluto 
inserire delle filastrocche in cui le parole che le compongono non 
hanno un significato complessivo, ma il loro intento è quello di ripe-
tere i suoni e le grafie delle singole lettere, così da avvicinare ulterior-
mente il bambino ad un apprendimento divertente dell’alfabeto.

1 Munari, Alfabetiere, introduzione

3.4.4 Alfabetiere di Munari
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Stato dell’arte
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Per la mia ricerca ho ritenuto necessario, considerando l’intento del 
mio progetto, analizzare svariati supporti e metodologie pedagogiche 
legate all’educazione e allo sviluppo della creatività nel bambino.  

I casi studio analizzati mi hanno permesso di considerare il bambi-
no come portatore di conoscenze, dove il suo processo di apprendimen-
to avviene autonomamente all’interno di ambienti di ricerca e di in-
venzione, capaci di rompere gli schemi tradizionali e di allontanarsi 
dall’attuale sistema educativo scolastico. Lo sviluppo dei sensi e la spe-
rimentazione di più linguaggi porta il bambino a scoprire nuovi punti 
di vista e a giocare contemporaneamente con la scrittura e la comuni-
cazione, stimolando e ispirando la sua mente senza mai perdere di vista 
l’accrescimento irrazionale del pensiero progettuale creativo. Analiz-
zando i vari laboratori ho trovato estremamente interessanti i differenti 
strumenti utilizzatir incentrati sulla comunicazione visiva. In particola-
re la stampa a caratteri mobili, pensata per la memorizzazione e il raffi-
namento della tipografia, dell’alfabeto e della lingua italiana. Il bambi-
no viene educato attraverso il design e inconsciamente assimila le varie 
caratteristiche della comunicazione visiva: caratteri tipografici, stampa, 
forme e segni. 

L’apprendimento viene inoltre facilitato nel momento in cui i sup-
porti impiegati appaiono esteticamente piacevoli e offrono molteplici 
operazioni, come ad esempio le lettere smerigliate Montessori o le tes-
sere del gioco ABC con fantasia di Munari mi hanno permesso di co-
gliere l’importanza dei cinque sensi nel campo dell’apprendimento di 
un bambino, in quanto se usati in sinestesia tra loro permettono di spe-
rimentare e apprendere molto più efficacemente.

I giochi di memoria inoltre offrono la possibilità al bambino di 
sviluppare l’associazione e l’immaginazione, aiutandoli nella loro cre-
scita e nell’acquisizione inconscia degli elementi base della comunica-
zione visiva (forme, colori, gerarchie di contenuti, ecc.). Gli alfabetieri 
introducono i bambini in uno scenario moderno, avvicinandoli al tema 
dell’arte e della tipografia in maniera insolita e giocosa, mentre le carte 
da gioco pongono il bambino nella condizione di apprendere e assimi-
lare nuove informazioni attraverso l’interazione con un compagno di 
giochi, come d’altra parte avviene anche all’interno di un contesto sco-
lastico durante i lavori di gruppo.

3.5 Conclusioni
stato dell’arte



“Il bambino ama la natura 
e fu messo in stanze chiuse;
gli piace dare scopo alle sue attività 
e gli fu sottratto lo scopo; 
gli piace muoversi e fu reso immobile; 
gli piace parlare e fu costretto 
al silenzio; 

vorrebbe ragionare 
e ci si rivolse solo alla sua memoria; 
vorrebbe seguire la sua fantasia 
e venne indotto a fuggirla; 
vorrebbe essere libero 
e gli fu insegnato 
a ubbidire passivamente.”

 Ferrière

/C
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4 Fase progettuale
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4 Progetto

Una volta terminata la parte di ricerca ho potuto constatare che il 
mio progetto si sarebbe evoluto in più fasi. È proprio dalla documenta-
zione che sono riuscita a trovare una soluzione alle domande di tesi 
poste all’inizio.

Partendo dalla mia intenzione iniziale, ovvero quella di realizzare 
un kit che avesse come scopo principale quello di far sperimentare e 
apprendere il bambino senza mai perdere di vista la componente ludica 
e manuale, ho cominciato a progettare degli strumenti che riuscissero a 
rendere più piacevole e funzionale l’esperienza del bambino durante 
l’apprendimento dell’alfabeto. 

Per la realizzazione dei contenuti di tutti i miei artefatti ho voluto 
impiegare i due caratteri tipografici inizialmente ideati per questo pro-
getto (ABC kit font corsivo e ABC kit font regular) sottoforma di segni 
grezzi impressi dai timbri anch'essi contenuti nel kit. 

I prodotti cartacei hanno poi preso tre strade differenti ma pur  
sempre con un unico scopo: far apprendere più facilmente il bambino e 
stimolare la sua creatività. Lo schedario ideato per trasmettere espedien-
ti visivi utili all’apprendimento del bambino (insieme anche alla parte 
dedicata al font digitale), l’eserciziario per allenare la manualità attra-
verso degli esercizi di movimento, e infine il libro tipografico, con 
l’obiettivo di immergere il bambino in una sorta di mondo tipografico 
dove le lettere non sono più dei segni convenzionali che siamo abituati 
a vedere giorno dopo giorno, ma prendono forma e insieme al bambi-
no, giocano e si divertono ad apprendere insieme. Questi tre prodotti 
sono stati poi affiancati da differenti strumenti da adoperare insieme: 
timbri, stencil e penna magica. Siccome la parte ludica non può manca-
re in un progetto rivolto a dei bambini o realizzato un memory tipo-
grafico, in cui le lettere si trasformano in immagini giocose.

Ho ritenuto necessario creare un brand per il mio kit così da ren-
dere riconoscibili e distinguibili tutti gli elementi che lo compongono. 
Ho voluto poi inserire e progettare delle componenti che vanno ad 
aggiungersi al kit di base (prodotti kit+) dati dal desiderio di voler se-
guire il bambino nelle sue esigenze di apprendimento, e quindi di “cre-
scere” con lui.
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Infine ho voluto considerare l’eventualità di progettare una possi-
bile applicazione e un sito web così da dare la possibilità a bambini e 
docenti di avere sempre un kit aggiornato, oltre che fornire nuovi eser-
cizi e avere la possibilità di scaricare e ideare nuove schede visive utiliz-
zando ABC kit font.

Concludo dicendo che sono stata molto contenta di essere riuscita 
a trovare delle soluzioni reali e fattibili malgrado le difficoltà riscontra-
te durante l’intero percorso. Il fatto di aver creato un kit in continuo 
aggiornamento, un brand, un possibile sito web/applicazione e di aver-
lo inserito all’interno di un percorso di sensibilizzazione visiva rivolto 
al bambino, mi spinge a voler credere che un domani possa realmente 
essere utilizzato come strumento di accompagnamento all’interno del-
le varie istituzioni.

4 Fase progettuale
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4 Fase progettuale
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4.1.1 Concetto

Partendo da una rif lessione e dalla valorizzazione dell’elemento 
base dell’alfabeto, la lettera, il mio obiettivo progettuale è stato quello di 
realizzare un percorso di sensibilizzazione visiva rivolto ai bambini tra-
mite la concretizzazione di un kit. Gli strumenti d’apprendimento ide-
ati presentano un aspetto ludico in grado di attivare le capacità intuitive 
del bambino attraverso l’utilizzo di metafore e analogie, che permettono 
di acquisire e scoprire nuovi concetti legati al mondo dell’alfabeto.

La mia intenzione è stata quella di trovare una via alternativa per 
apprendere più facilmente e stimolare la creatività del bambino, senza 
perdere di vista la dimensione del gioco.



192

Schedario
Font 
digitale

Stencil
completi

Stencil
singoli

Eserciziario
Penna 
magica Timbri

Libro
tipografico

Penna
a sfera

Memory
tipografico

a b c d e f g 

h i j k l m n 

o p q r s t u 

v w x y z A a

a
Inchiostro
timbri

4 Fase progettuale
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Per facilitare l’apprendimento dell’alfabeto ai bambini e di render-
li più sensibili agli aspetti grafici di qualità ho deciso di creare una serie 
di supporti e di espedienti visivi al fine di rendere più piacevole e fun-
zionale la loro esperienza. 

Il mio kit è composto quindi da diversi supporti:

- timbri con lettere corsive e stampatello
- stencil
- penna magica
- schedario e font digitale
- libro tipografico
- eserciziario 
- memory tipografico
- istruzioni

4.1.2 Struttura del Kit
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[Fig.1]

[Fig.2]

4 Fase progettuale
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Per la realizzazione dei contenuti dei miei artefatti mi sono servita 
dei due font creati appositamente per questo progetto, ABC kit font 
corsivo e ABC kit font regular impiegati poi sottoforma di timbri, così 
da far emergere l’importanza della manualità all’interno del mio kit.

Il desiderio è quindi quello di far incontrare la tipografia con le 
immagini, al fine di rendere più piacevole e funzionale l’esperienza del 
bambino durante l’apprendimento delle lettere dell’alfabeto. La scelta di 
creare dei timbri è legata sicuramente al desiderio di poter far avvicina-
re il bambino alla stampa a caratteri mobili, una tecnica di stampa in-
trodotta dal tedesco Johannes Gutenberg nel 1455 in Europa.

Per realizzare i diversi timbri è stato necessario svolgere più passag-
gi. Prima di tutto, dopo aver creato i due font ABC kit ho fatto realiz-
zare la parte in gomma con le relative lettere dallo stampatore. Per 
l’impugnatura ho tagliato dei legni di scarto delle dimensioni di un 
piccolo parallelepipedo rettangolo (25x30x30 mm), [Fig.1] li ho lisciati 
utilizzando la carta vetrata [Fig.2] e infine per conferire al tutto un aspet-
to lucido ho utilizzato una spray alla cera d’api. [Fig.3] 

4.1.3 Timbri
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Successivamente ho disegnato a mano la lettera corrispondente sul-
la parte superiore di ogni timbro, così che il riconoscimento all’interno 
della scatola avvenisse in maniera più immediata da parte del bambino. 
[Fig.4] L’ultimo passaggio è stato quello di incollare la parte di gomma 
sulla parte inferiore di ogni timbro. [Fig.5]

La creazione dei timbri è stata la parte fondamentale per l’inizio 
della realizzazione dei miei artefatti, siccome ho voluto utilizzare come 
contenuto il segno lasciato da ogni timbro. Ho quindi impresso nell’in-
chiostro ciascun timbro per poi lasciare il segno delle lettere su un fo-
glio bianco per poi poterlo poi scannerizzare e trasportare a computer 
in un secondo momento. [Fig.6-8]
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[Fig.3]

[Fig.4]

4 Fase progettuale
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[Fig.6]

[Fig.5]
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[Fig.8]

[Fig.7]

4 Fase progettuale
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[Fig.1]

4 Fase progettuale
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Gli stencil realizzati presentano entrambi i caratteri tipografici 
progettati, corsivo e stampatello. L’obiettivo è quello di utilizzarli insie-
me alla penna magica all’interno dell’eserciziario presente nel kit. Il 
bambino, seguendo la forma incisa di ciascuna lettera, riuscirà pian pia-
no a riconoscere e a ricordare tutte le lettere dell’alfabeto.

Sono presenti due tipi di stencil: singoli e completi. Quelli singoli 
presentano su ogni tassello una lettera maiuscola e la relativa minuscola 
(sia per il corsivo che per lo stampatello), mentre quelli completi hanno 
una visione completa dell’alfabeto maiuscolo e minuscolo. [Fig.1]

4.1.4 Stencil
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[Fig.1]

4 Fase progettuale
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La penna “magica” / cancellabile e la carta adesiva si sono rivelati i 
materiali adatti per l’eserciziario presente nel kit. Il bambino può scri-
vere con la penna sulla carta adesiva e cancellare le scritte facilmente, sia 
con la mano che con il feltro presente sul tappo della penna, così che si 
possa sentir libero di correggere o ripetere più volte l’esercizio, senza 
avere paura di sbagliare e di non poter cancellare. [Fig.1]

4.1.5 Penna magica
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a b c d e f g h i j k l m n 

o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K 

L M N O P Q R S T U V 

W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p 

q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N 

O P Q R S T U V W X Y Z

[Fig.1]

[Fig.2]

4 Fase progettuale
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Font creato per ottenere una miglior resa digitale e per sensibiliz-
zare compositivamente i docenti a creare dei supporti didattici di qua-
lità da offrire ai bambini. Il nuovo carattere progettato mostra i molte-
plici segni grafici (che corrispondono agli stacchi della penna dal foglio) 
che ciascuna lettera presenta e che il bambino dovrà apprendere nella 
scrittura a mano. Il carattere in dotazione attualmente nelle scuole ele-
mentari (Corsivo Ticino) non prevede questo approfondimento e ho 
ritenuto essenziale apportare delle modifiche rivolte a questo aspetto.

I font infatti sono stati realizzati partendo dalla base di due font già 
esistenti che si avvicinavano già alle mie esigenze. Partendo da un ca-
rattere corsivo, il Corsivo Ticino, ho realizzato ABC Kit font corsivo, [Fig.1] 
e partendo da uno lineare Hind Regular, ho ideato ABC Kit font regular. 
[Fig.2]

Per realizzare questi due font ho utilizzato un programma specifico 
per la creazione di font, Glyphs, così che una volta progettate le singole 
lettere ho potuto impiegarle effettivamente nei miei artefatti ed utiliz-
zarle come font. I miei alfabeti infatti presentano tutte le lettere dell’al-
fabeto insieme ai principali segni di punteggiatura.

4.1.6 ABC Kit font
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abcdefghijkl
mnopqrstu
vwxyz
? ! è . : , : -

A BC D E F GH
I JK L MN
O P Q R S TUV
W X Y Z
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abcdefghijkl
mnopqrstu
vwxyz
? ! è . : , : -

A BC D E F G H
I J K L M N

O P Q R S TUV
W X Y Z
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tratti 
discendenti
6

altezza totale
18

tratti
ascendenti
6

b fq

aaaA
altezza x
6

la a ci sta 
3 volte
in altezza

altezza 
maiuscola 
12
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aa
aA

altezza x
6

tratti 
discendenti
3

altezza totale
12

la a ci sta 
3 volte
in altezza

altezza 
maiuscola 
12

tratti
ascendenti
6

b fq

4 Fase progettuale
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Aa Bb C c Dd E e F f 
Gg Hh I i Jj Kk 
Ll Mm Nn Oo Pp 
Qq Rr Ss T t Uu 
Vv Ww XxYy Zz

Ciascun trattino indica uno stacco dal foglio 
(e quindi un tratto che compone la lettera)

A 1

1

2

q Nella q sono presenti 
due tratti (ovvero due stacchi)

Nella lettera A sappiamo 
che vi è un unico tratto (la penna 
non si stacca dal foglio)
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Aa Bb Cc Dd Ee F f 
Gg Hh I i  J j Kk L l Mm 
Nn Oo Pp Qq R r S s 
T t Uu Vv Ww Xx
Yy Zz

A 1 2

1 2

3 pNella p sono presenti 
due tratti (ovvero due stacchi)

Nella lettera A sappiamo che vi sono 3 
tratti (la penna si stacca 3 volte dal foglio)

Ciascun trattino indica uno stacco dal foglio 
(e quindi un tratto che compone la lettera)

4 Fase progettuale
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a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t 

u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O 

P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t 

u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O 

P Q R S T U V W X Y Z

Bembo Regular

Nimbus Regular

4 Fase progettuale

Font contenuti
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4.1.7 Scelta del font

Per i contenuti dei miei artefatti, dopo aver analizzato differenti 
tipologie di libri/strumenti didattici indirizzati ai bambini, ho deciso di 
utilizzare due tipologie di font:

 
- Bembo Regular (graziato) per la parte che concerne i testi 

di spiegazione contenuti negli artefatti (eserciziario e schedario) 
e per la parte di brand in cui vengono spiegate le funzionalità 
degli strumenti

 
- Nimbus Sans (lineare) per i titoli/sottotitoli e per i testi contenuti

all’interno del libro tipografico

Il rapporto tra l’occhio (o altezza delle x) e l’altezza totale (aste 
ascendenti e discendenti incluse) di entrambi i caratteri tipografici scel-
ti mi hanno consentito di ottenere una buona leggibilità nell’insieme, 
soprattutto considerando il target di riferimento del mio progetto.
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Le tonde 
(a, o d, g, q, c)

Le asole
(e, l, b, f, h)

Eserciziario
(stencil)

Libro tipografico
(timbri)

Memory 
tipografico

Le punte
(i, u, t, p)

Le corone grandi
(I, F, H, T, Z)

Le corone
(r, z, s)

Le montagne alte
(M, N, U, V)

Le tonde grandi
(A, O, Q, C, G)

Le montagne
(m, n, v)

Le pance
(D, P, B, R)

Le asole grandi
(L, E, S)

4 Fase progettuale

Famiglia corsivo

Scelta colori

Brand Kit

Scelta colori
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Per quanto riguarda la scelta della mia paletta colori ho cercato di 
utilizzare una gamma cromatica di 10 colori, proprio come le famiglie 
del corsivo. Proprio per questo ho voluto attribuire a ciascuna famiglia 
un colore differente, così che facilitasse il bambino nella distinzione 
delle varie lettere.

Per quanto riguarda l’utilizzo del colore all’interno del brand assu-
me un ruolo diverso: infatti ho deciso di utilizzare solamente 3 dei co-
lori della paletta per distinguere i diversi artefatti tra loro e associarli ai 
loro strumenti (giallo per l’eserciziario da utilizzare con gli stencil, rosa 
per il libro tipografico da utilizzare con i timbri, blu per il memory ed 
entrambi i colori per lo schedario, che va a riprendere tutti i supporti).

La scelta della mia paletta colori ha quindi un duplice intento: il 
primo per distinguere le lettere all’interno delle famiglie del corsivo, il 
secondo per distinguere i vari artefatti nel mio kit.

4.1.8 Gamma cromatica
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Per la rilegatura dei miei artefatti (schedario, libro tipografico ed 
eserciziario) ho optato per una rilegatura semplice a spirale metallica. 
Siccome i miei supporti verranno forniti a dei bambini ho pensato che 
dovessero essere semplici da sfogliare e da aprire/chiudere facilmente, 
così che le pagine potessero rimanere aperte a 180°.

Anche la scelta delle carte è stata pensata in base alle esigenze del 
bambino. Per quanto riguarda la carta dello schedario è un poliestere 
bianco e semitrasparente, ovvero una carta plasticata resistente agli 
strappi e a possibili “maltrattamenti” dei bambini. Per l’eserciziario 
come già citato in precedenza ho utilizzato una pellicola adesiva che mi 
permettesse di impiegare la penna magica, infine per il libro tipografico 
ho optato per una carta semi-ruvida opaca in modo tale che la superfi-
cie trattenesse l’inchiostro impresso dai timbri e l’inchiostro lasciato 
dalla penna a sfera.

Per quanto riguarda il memory ho stampato la parte grafica su un 
poliestere bianco, per poi rivestire la sua parte posteriore con un carton-
cino di 350gr. impiegato nella realizzazione dei vari packaging. Ho 
scelto di utilizzare un cartoncino per poter dare la possibilità a ciascun 
bambino di personalizzare il proprio kit utilizzando i vari strumenti 
presenti al suo interno, così da poter considerare anch’esso come una 
superficie su cui poter sperimentare.

4.1.9 Rilegatura e scelta
delle carte
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4.2.1 Brand 

Ho ritenuto fondamentale dedicarmi alla parte brand per identifi-
care il mio prodotto, in modo da rendere riconoscibili e distinguibili 
tutti gli elementi che lo compongono.

Le prove riportate nella pagina seguente mi hanno permesso di 
arrivare al risultato finale. Ho cercato di sperimentare con le lettere 
appartenenti ad ABC Kit font al fine di unire due componenti, quella 
cromatica e quella tipografica.
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ABC Kit 
Eserciziario

Eserciziario

ABC Kit

Eserciziario

Esercizi per allenare 
la manualità del bambino 

e comprendere i segni 
delle lettere corsive

ABC Kit Corsivo minuscolo

Timbri
ABC Kit

Corsivo minuscolo

Timbri
ABC Kit

Prove etichette

Stencil per apprendere
la forma delle lettere 
maiuscole e corsive

Stencil
ABC Kit

Stencil per apprendere
la forma delle lettere 
maiuscole e corsive

Stencil
ABC Kit
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ABC Typo Kit
eserciziario

ABC Typo Kit
eserciziario

4 Fase progettuale

ABC kit font
e sensibilizzazione

compositiva

Font digitale
ABC Kit

Stencil per apprendere
la forma delle lettere 
maiuscole e corsive

Stencil
ABC Kit

Stampatello
maiuscolo

Timbri
ABC Kit

Corsivo maiuscolo

Timbri
ABC Kit
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Corsivo maiuscolo

Timbri
ABC KitABC Kit

Stampatello 
minuscolo

Timbri
++

Etichette timbri

formato 
60x135 mm
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ABC Kit

Corsivo minuscolo

Timbri
ABC Kit

Stampatello
maiuscolo

Timbri

+

4 Fase progettuale
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Stencil 
ABC Kit

Apprendimento della 
forma delle lettere 
maiuscole e corsive

Gioco di memoria 
basato sulla tipografia

Memory
ABC Kit

Etichetta stencil

formato 
60x135 mm

Etichetta memory

formato 
54x112,5 mm
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ABC Kit

Progetto di tesi 
di Lucia Chiesa

4 Fase progettuale

Etichetta packaging

formato 
80x135 mm
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Timbri con carattere corsivo 
minuscolo * da utilizzare 
sia all’interno del libro tipo-
grafico che per realizzare 
le copertine dei quaderni

Timbri con carattere 
stampatello maiuscolo * 
da utilizzare sia all’in-
terno del libro tipografico 
che per realizzare le co-
pertine dei quaderni

Come utilizzarli Come utilizzarli

30 pz. 30 pz.
* da imprimere nell’inchiostro

già fornito nel kit
* da imprimere nell’inchiostro

già fornito nel kit

Timbri con carattere 
stampatello minuscolo * 
da utilizzare sia all’in-
terno del libro tipografico 
che per realizzare le co-
pertine dei quaderni

Come utilizzarli

30 pz.
* da imprimere nell’inchiostro

già fornito nel kit

Timbri con carattere corsivo 
maiuscolo * da utilizzare 
sia all’interno del libro tipo-
grafico che per realizzare 
le copertine dei quaderni

Come utilizzarli

30 pz.
* da imprimere nell’inchiostro

già fornito nel kit

Etichetta 
istruzioni timbri

formato 80x80 mm
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Gli stencil possono essere utilizzati 
per esercitarsi ad apprendere la forma 
e la struttura grafica delle lettere 
dell’alfabeto corsivo e stampatello *

L’obiettivo di questo 
memory tipografico è quello 
di formare delle coppie 
di tessere uguali. 

Come utilizzarli
Gioco

52 pz.

52 pz.

* da utilizzare con la penna
magica già fornita nel kit

A
A
a
a

4 Fase progettuale

Etichetta 
istruzioni stencil

formato 80x80 mm

Etichetta 
istruzioni memory

formato 50x50 mm
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La scelta di realizzare uno schedario è ricaduta principalmente sul 
desiderio di voler trasmettere alcuni espedienti visivi creati al fine di 
rendere più piacevole e funzionale l’apprendimento dell’alfabeto ai 
bambini. Lo schedario è suddiviso in due parti: una dedicata a quanto 
ho appena citato sopra e una rivolta alla creazione e alla spiegazione del 
font ideato per questo progetto (font digitale).

Lo schedario è strutturato secondo una logica ben precisa. La pri-
ma parte mostra una panoramica dei due alfabeti impiegati all’interno 
del progetto, ABC kit font corsivo e ABC kit font regular, spiegando il 
passaggio avvenuto dai singoli timbri al computer (vedi paragrafo 4.1.6). 
La seconda parte è dedicata ai materiali presenti nel kit (timbri, penna 
magica e stencil) e all’impiego degli stessi. Ho voluto inserire tra la se-
conda e la terza parte una breve premessa in cui espongo che per una 
scelta metodologica ho deciso di prediligere all’interno dei miei artefat-
ti il carattere corsivo. 

La terza parte contiene un’analisi dell’alfabeto corsivo, delle lettere 
che lo compongono e di come esse vengono suddivise per essere appre-
se più facilmente (famiglie del corsivo). L’ultima parte è dedicata alla 
sensibilizzazione visiva, in cui sono presenti dei piccoli accorgimenti 
utili all’elaborazione di supporti cartacei visivi di qualità (interlinea, 
impostazione della pagina, giustificazione, ecc.).

4.2.2 Schedario 
e font digitale
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La seconda parte che compone lo schedario, quella dedicata al font 
digitale, illustra brevemente la creazione e l’intento dei due font realiz-
zati. Insieme a questa spiegazione ho voluto inoltre inserire una piccola 
parte dedicata alla scelta corretta (e sbagliata) dei caratteri tipografici 
impiegati nei supporti forniti all’interno delle scuole elementari, spie-
gandone il motivo e offrendo inoltre una lista ben dettagliata di quale 
font utilizzare in base a ciò che il docente deve andare a produrre (testo, 
titolo, sottotitolo, esercizi, ecc.).
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Per realizzare i vari supporti con-
tenuti all’interno del mio kit 
ho deciso di utilizzare i due font 
creati appositamente per que-
sto progetto, ABC kit font corsivo 
e ABC kit font regular sottofor-
ma di timbri, così da far emergere 
l’importanza della manualità 
all’interno del mio kit.

Il desiderio è quindi quello di far
incontrare la tipografia con le 
immagini, al fine di rendere più pia-
cevole e funzionale l’esperienza
del bambino durante l’apprendimen-
to delle lettere dell’alfabeto.

Timbri lettere

Presentano entrambi i caratteri pro-
gettati, corsivo e stampatello, 
realizzati per essere utilizzati nel-
l’eserciziario presente nel kit.

Tutti gli stencil, sia quelli singoli che
quelli completi, possono essere 
utilizzati insieme alla penna magica.

StencilLa scelta di creare dei timbri è le-
gata sicuramente al desiderio 
di poter far avvicinare il bambino 
alla stampa a caratteri mobili,
una tecnica di stampa introdotta
dal tedesco Johannes Gutenberg
nel 1455 in Europa.

I timbri, come spiegato in prece-
denza, presentano il carattere 
tipografico sviluppato per questo 
progetto, ovvero l’ABC kit font 
corsivo e l’ABC kit font regular.

Timbri

Copertina

Schedario

Timone
formato A5
148x210 mm

2

10

4

12

3

11

5

13

Nell’alfabeto italiano possiamo 
trovare in tutto 21 lettere: 

5 per i suoni vocalici (a, e, i, o, u) 

16 per i suoni consonantici  
(b, c, d, f, g, h, l, m, n, p, q, r, 
s, t, v, z)

5 utilizzati per le parole di origine 
straniera o con funzione espressiva 
(j, k, w, x, y)

Il corsivo (maiuscolo e minuscolo) 
è ritenuto la scrittura più veloce 
e scorrevole da scrivere manualmen-
te, in quanto la penna viene stac-
cata poche volte dal foglio.

Quali lettere 
compongono
l’alfabeto?

Tutte le lettere corsive possono 
essere suddivise in due gruppi, 
che sono:

/minuscolo

1. Le tonde (a, o, d, g, q, c)

2. Le asole (e, l, b, f, h)

3. Le punte (i, u, t, p)

4. Le corone  (r, z, s)

5. Le montagne (m, n, v)

/MAIUSCOLO

1. Le tonde grandi (A, O, Q, C, G)

2. Le asole grandi (L, E, S)

3. Le pance (D, P, B, R)

4. Le corone grandi (I, F, H, T, Z)

5.Le montagne alte (M, N, U, V)

A ciascuna famiglia di lettere è stato 
attribuito un colore diverso per 
distinguerle tra loro.

Le famiglie
del corsivo

le
tte

re
 

st
ra

ni
er

e

co
ns

on
an

ti
vo

ca
li

18 2019 21



235

A

H

O

V

D

K

R

Y

B

I

P

W

E

L
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Z

C

J

Q

X

F

M

T

G

N

U

ABC kit font corsivo
Font cartaceo

ABC kit font regular
Font cartaceo

A

H

O

V

D

K

R

Y

B

I

P

W

E

L

S

Z

C

J

Q

X

F

M

T

G

N

U
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h
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y

b

i

p

w

e

l

s

z

c

j

q

x

f

m

t
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u

a
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d
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y

b

i

p

w

e

l
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z

c
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q

x

f

m

t

g

n
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La penna “magica” / cancellabile 
e la carta adesiva si sono rivelati 
i materiali adatti per l’eserciziario 
presente nel kit.

Il bambino può scrivere con la pen-
na sulla carta adesiva e cancellare 
le scritte facilmente, sia con la mano 
che con il feltro presente sul tappo 
della penna, così che si possa sentir 
libero di correggere o ripetere più 
volte l’esercizio, senza avere paura di 
sbagliare e di non poter cancellare.

Penna magica 
e carta adesiva

Per una scelta metodologica ho de-
ciso di prediligere il carattere 
corsivo all’interno dei miei artefatti
e di analizzare più nello specifico
le particolarità dello stesso. 

Lo stampatello (maiuscolo e minu-
scolo) è comunque presente ma 
non viene trattato nello specifico,
solamente nella parte dedicata
al font digitale.

Premessa

4 Fase progettuale

6

14

8

16

7

15

9

17

le tonde

le asole

le punte

le corone

le montagne

Famiglie corsivo
minuscolo

Costruzione
delle lettere 
corsive

Tutte le lettere corsive, maiuscole 
e minuscole, presentano delle frecce 
che indicano la direzione per la co-
struzione di ciascuna.

1.

1.

2.2.

3.

3.

1.

1.

2.
2.

3.

le tonde grandi

le asole grandi

le pance

le corone grandi

le montagne alte

Famiglie corsivo
maiuscolo

1.

1.

3.
2.

2.

1.

1.

2.

3.

3.

2.

1.

1.

3.

2.

22 2423 25
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1.
1.

2.

2.

3.

3.

4.

5.

3.

1.

1.

2.
2.

3.

4.

1. 2. 3.

1.

2. 3.

1. 2.

1.

2.

1.

1.2.

2.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

6.

4.

5.

1.

1.

2. 3.

1.

1.
3.

4.

2.

2.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

4.

1.

1.2.

2.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

d’ingresso

asole

d’ingresso

d’ingresso

Tratti d’ingresso 
e di uscita

d’uscita d’uscita d’uscita

È importante considerare come 
ciascuna lettera possieda delle 
caratteristiche specifiche riguardo 
alle proprie componenti (tratti 
ascendenti, centrali, discendenti, 
d’inizio e di fine).

Le componenti
delle lettere

occhielli

asta

filetto

Margine superiore 
della riga di base

Riga di base

medie

eccezioni

Componenti

Componenti

Da quanti tratti sono 
composte le lettere?

Tratti 
ascendenti

Tratti 
ascendenti

Centrali

Centrali

Discendenti

Discendenti

ascendenti discendenti

26

34

28

36

27

35

29

37

In tipografia, la parola giustificazione 
indica l’impaginazione di una co-
lonna di testo, in modo che tutte le 
righe siano allineate verticalmente 
fra loro sia lungo il margine sinistro 
sia lungo quello destro. 

Allineamenti
del testo

Allineamento centrato o “a epigrafe”, 
dove il testo centrato è simmetrico.

Allineamento a sinistra o “a bandiera”, dove gli spa-
zi tra le parole sono sempre uguali, ma le righe 
di testo non sono mai della stessa lunghezza e le pa-
role non vengono sillabate ma si va a capo.

Allineamento a destra 
o a “bandiera rovesciata”, 

dove tutte le righe 
di testo partono da destra.

Quanto spazio c’è tra una lettera 
e l’altra? E tra le parole?

Lo spazio tra le lettere viene chiama-
to crenatura mentre lo spazio 
che si crea tra una riga e l’altra nel
testo è detto interlinea.

Crenatura
e interlinea

Per la scrittura dei contenuti all’in-
terno di una pagina è giusto 
cercare di mantenere una lunghez-
za media della riga di testo così 
che l’aspetto generale non risulti né 
troppo pieno né con troppo spa-
zio bianco nella pagina.

Quanto spazio
occupa un testo?

spazio corretto 
tra le lettere

troppo poco spazio
(sovrapposte)

troppo spazio

troppo lunga

troppo corta

lunghezza 
corretta

50

42

52

44

51

43

53

45
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1.

1.

2. 2.

3.

3.

1.

1.
2.

2.

3.

1.

1.2. 2.

3.

Un gruppo di due lettere che possie-
de un unico suono, prende il nome 
di digramma, che significa doppia lettera 
in greco. Nella lingua italiana esiste 
una forte corrispondenza tra la pro-
nuncia e la grafia, e quindi tra i fo-
nemi e i grafemi.

Un gruppo di tre lettere avente un 
suono unico si chiama trigramma.

Le legature invece servono a legare 
due lettere tra loro ed esistono 
due tipologie di legature, semplici 
e complesse.

Suoni
e legature

1.

1.

2.

2.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

4. 4.

Suoni difficili

Legature complesse

Quando si deve scrivere all’interno 
di una pagina è necessario essere 
ordinati e puliti.

Si deve creare una gerarchia di testi, 
ovvero:

- un titolo (a)
- un sottotitolo (b)
- un testo (c)

Per mantenere uno spazio corretto 
tra parole si lascia una riga bianca 
tra una riga di testo e l’altra, così da 
non far sovrapporre le varie lettere.

È importante inolte avere un mar-
gine intorno al testo (come se 
ci fosse una cornice bianca per “in-
corniciare” tutto il contenuto) 
in modo da ottenere una pagina 
pulita e ben leggibile.

Come imposto
una pagina?

La direzione più comunemente 
usata per scrivere è quella da sinistra 
verso destra e dall’alto verso il bas-
so così che il testo venga disposto 
su più righe.

Come si scrivono
le lettere?

dall’alto verso
il basso

dall’alto verso
il basso

da sinistra
verso destra

da sinistra
verso destra

(a)

(b)

(c)

da sinistra
del foglio

si continua 
nell’altra pagina

si va a capo

4 Fase progettuale

30

38

32

40

31

39

33

41

Allineamento giustificato o “a pacchetto”, dove le ri-
ghe di testo hanno tutte la stessa lunghezza e riempio-
no l’intera giustezza, cioè la larghezza del massimo in-
gombro di una riga di testo. 

Allineamento giustificato o “a pacchetto” 
con l’ultima riga allineata a sinistra.

Lo spazio bianco tra le righe di testo 
si chiama interlinea (nell’esempio qui 
sopra è sbagliata).

In questo caso l’interlinea 
è corretta.

C’è troppo spazio tra una riga e l’altra, 
quindi l’interlinea in questo caso è sbagliata.

54

46 48

55

47 49
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Aa
inizio

inizio

curve 
morbide

tratti terminali adatti 
per le legature

an
al

is
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Font creato per ottenere una miglior 
resa digitale e per sensibilizzare 
compositivamente i docenti a creare 
dei supporti didattici di qualità
da offrire ai bambini.

Il nuovo carattere presenta degli 
spazi tra i vari tratti che compongo-
no le lettere. 

Questo per mostrare i molteplici 
segni grafici che ciascuna lettera pre-
senta e che il bambino dovrà 
apprendere nella scrittura a mano.

Perché ABC 
Kit font corsivo
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ABC Kit font corsivo
Font digitale

16 pt.

18 pt.

20 pt.

22 pt.

25 pt.

28 pt.

30 pt.

ABC kit font corsivo
ABC kit font corsivo
ABC kit font corsivo

ABC kit font corsivo
ABC kit font corsivo

ABC kit font corsivo
ABC kit font corsivo
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Aainizio

inizio

curve 
morbide

distinzione
dei tratti

Font creato con lo stesso intento 
di ABC Kit font corsivo, ovvero quel-
lo di sensibilizzare e aiutare i do-
centi a creare dei supporti didattici 
visivi di qualità e con un’attenzio-
ne compositiva.

Perché ABC 
Kit font regular
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ABC kit font regular
Font digitale
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ABC Kit font regular
Font digitale

ABC kit font regular
Font digitale
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ABC kit font regular
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Copertina

Font digitale

Timone
formato A5
148x210

2

10

4

12

3

11

5

13

Solitamente il docente quando 
deve creare le proprie schede di eser-
cizio tende a prediligere, sia per 
questioni di tempo che di comodi-
tà, caratteri tipografici già prede-
finiti nel sistema, così come fanno
bambini quando cominciano ad 
approcciarsi ai vari mezzi tecnolo-
gici in ambito scolastico.

Oltre ai due caratteri realizzati 
per il mio progetto ho cercato di da-
re una panoramica dei caratteri 
tipografici più adatti da utilizzare 
in svariate situazioni, così da ren-
dere consapevoli docenti e studenti 
della particolarità che possiede
ciascun carattere.

Per dare importanza o meno a delle 
parti di testo si utilizzano i pesi 
dei caratteri, ovvero quanto scuro 
si vuole far apparire il testo (qui 
da parte è riportato il leggero, il nor-
male e il grassetto).

La punteggiatura infine è parte 
integrante del carattere tipografico, 
così come lo è nella scrittura.

Scelta corretta dei 
caratteri tipografici

Lineari

Akzidenz Grotesk 

Arial 
Avenir
Frutiger

Futura

A senza grazie
(lineare)

Gill Sans

Helvetica
Myriad
Nimbus Sans L
Univers

a
a
a

leggero

normale

grassetto

“ ” . : , : ’
( ) ? ! -

pesi dei caratteri

punteggiatura

Gill Sans

Helvetica
Myriad
Nimbus Sans L
Univers

Baskerville 
Bembo

Bodoni
Garamond

Georgia

A

Graziati

grazie

Palatino
Times New Roman

18 2019 21
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abcdefghijkl
mnopqrstu
vwxyz
? ! è . : , : -

A BC D E F GH
I JK L MN
O P Q R S TUV
W X Y Z

tratti 
discendenti
6

altezza totale
18

tratti
ascendenti
6

b fq

3 6

18

aaaA
altezza x
6

la a ci sta 
3 volte
in altezza

altezza 
maiuscola 
12

gr
an

de
zz

a
an

al
is

i f
on

t

aa
aA

altezza x
6

tratti 
discendenti
3

altezza totale
12

la a ci sta 
3 volte
in altezza

altezza 
maiuscola 
12

tratti
ascendenti
6

b fq

3 6

18

gr
an

de
zz

a
an
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is
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t

abcdefghijkl
mnopqrstu
vwxyz
? ! è . : , : -

A BC D E F G H
I J K L M N

O P Q R S TUV
W X Y Z

ABC Kit
font corsivo
regular
Font creato per facilitare la comprensione 
dei tratti che compongono ciascuna lettera

Aa Bb C c Dd E e F f 
Gg Hh I i Jj Kk 
Ll Mm Nn Oo Pp 
Qq Rr Ss T t Uu 
Vv Ww XxYy Zz

Ciascun trattino indica uno stacco dal foglio 
(e quindi un tratto che compone la lettera)

A 1

1

2

q Nella q sono presenti 
due tratti (ovvero due stacchi)

Nella lettera A sappiamo 
che vi è un unico tratto (la penna 
non si stacca dal foglio) tra

tti
 fo

nt

A 1 2

1 2

3 pNella p sono presenti 
due tratti (ovvero due stacchi)

Nella lettera A sappiamo che vi sono 3 
tratti (la penna si stacca 3 volte dal foglio)

Ciascun trattino indica uno stacco dal foglio 
(e quindi un tratto che compone la lettera)

Aa Bb Cc Dd Ee F f 
Gg Hh I i  J j Kk L l Mm 
Nn Oo Pp Qq R r S s 
T t Uu Vv Ww Xx
Yy Zz

tra
tti

 fo
nt

ABC Ki t
fon t regular
Font creato per facilitare la comprensione 
dei tratti che compongono ciascuna lettera

4 Fase progettuale
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Tipologia 
di font

Titolo Sottotitolo Citazioni

Akzidenz Grotesk 

Arial 

Avenir

Frutiger

Futura

Gill Sans

Helvetica

Myriad

Nimbus Sans L

Univers

Baskerville 
Bembo

Bodoni
Garamond

Georgia
Palatino
Times New Roman

ABC kit font

Graziati

Corsivi

Lineari

Piccole 
dimensioni

Grandi
dimensioni

Testi
brevi

Testi
lunghi

Esercizi

Quando si sceglie un carattere tipo-
grafico è necessario dare importan-
za alla sua leggibilità. 

Quest’ultima ha a che fare con 
la struttura grafica del singolo carat-
tere e si identifica nello spessore, 
nella presenza o meno di grazie, nel-
la crenatura e nella spaziatura.

Un font decorativo o calligrafico non 
possiede una buona leggibilità 
perché non è adatto per testi lunghi 
data la presenza di ghirigori che 
hanno l’unico obiettivo attirare l’at-
tenzione del lettore.

Caratteri tipografici
da evitare

Brush Script
Cambria
Comic Sans
Curlz MT

Lobster
Lucida
Mistral

Papyrus

22 2423 25
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Questo libro tipografico è stato ideato per far incontrare la tipogra-
fia alle immagini e alla fantasia dei bambini. L’idea di relizzare un sup-
porto con elementi tipografici è nata dalla voglia di utilizzare in manie-
ra del tutto ludica le lettere dell’alfabeto, uscendo quindi dagli esercizi 
classici proposti all’interno delle istituzioni, al fine di rendere la lettera 
protagonista di questo racconto alfabetico. 

La decisione di unire i due alfabeti, corsivo e stampatello, per cre-
are il libro, è data dalla volontà di immergere il bambino in una sorta di 
“mondo tipografico”, dove le lettere non si presentano più come i segni 
convenzionali che siamo abituati a vedere, ma prendono forma e, insie-
me al bambino, giocano e si divertono ad apprendere insieme. Oltre alla 
tipografia sono presenti delle immagini che chiedono al bambino di 
essere completate sempre attraverso le lettere tipografiche.

Tutti gli esercizi ideati per il libro tipografico sono da svolgere con 
l’aiuto dei timbri e di una penna a sfera (tutto presente nel kit).

4.2.3 Libro tipografico
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Aiuta a far crescere le montagne!Crea altre A qui sotto!

Disegna il filo del telefono Quante vocali riconosci?
Aggiungine altre qui sotto...

Dipingi anche tu il tuo quadro 
con i timbri!

Aggiungi un po’ di 
squame...

Libro tipografico

Timone
formato 200x200 mm

Copertina

2

10

18

4

12

20

3

11

19

5

13

21
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6

14

22

8

16

24

7

15

23

9

17

25

Riesci a disegnare la sua metà?
Di che lettera si tratta?

Sono lettere o forme
geometriche?

Quanta pioggia scende 
dal cielo?

Fai entrare le O nel canestro!

Quante parole riesci
a trovare?

Completa questo quaderno 
con il tuo nome e cognome...

4 Fase progettuale
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Creiamo altri uccellini 
con la lettera D?

Riempi le confezioni con le lettere 
che più ti piacciono!

Quali lettere riconosci?
Ne vuoi aggiungere altre?

Sono tutte uguali le G?
Collega quelle che si assomigliano..

Crea il tuo labirinto! Cosa vuoi scrivere
sullo schermo?

Segui le n per arrivare all’arrivo...
Parti da qui!

Arrivo!

26 2827 29

Quante lettere B riesci a trovare
nell’immagine?

Quali parole riconosci?

34

42

50

36

44

52

35

43

51

37

45

53
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Quanti suoni e parole riconosci?
Ne conosci altre con lo stesso suono?

Personalizza la tua tazza!

Quante H riesci a trovare?
Ne vuoi creare altre qui sotto?

Quanta energia riesci a dare 
alla lampadina?

Quale lettera riconoci? 
Riempi il muro con altre P!

Riconosci dei suoni?
Per caso anche delle parole?

4 Fase progettuale
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Quali parole riconosci?
Ne creiamo altre con gli stessi suoni?

Quali lettere riesci a vedere?

38

46

54

40

48

56

39

47

55

41

49

57
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Quanti timbri...
Ci aggiungiamo 
delle lettere?

Completa le parti delle lettere 
mancanti...

Completiamo la piramide
delle A?

Riempiamo le buste
di lettere?

Completa l’alfabeto con le lettere mancanti
e ripetilo qui sotto...

Quante lettere ci sono
alle finestre?
Le completiamo tutte?

Quante facce vedi?
Completale!

Facciamo galleggiare 
la barchetta di carta?

58 6059 61

66

74

82

68

76

67

75

83

69

77
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Quale animale riconosci?
Ne disegnamo un altro?

Queste lettere hanno perso
la sua metà.. La disegnamo?

Crea la tua costellazione!
Collega tutte le lettere tra loro
in ordine alfabetico.

Anche la luna dorme?

Quanto possono crescere 
questi ananas?

Aggiungiamo 
dei fiori?

Vuoi continuare l’immagine 
qui sotto?

4 Fase progettuale

62 6463 65

70

78
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80

71

79

73

81
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L’eserciziario ha un duplice scopo: allenare la manualità del bambi-
no attraverso gli esercizi di movimento presenti nella prima parte 
dell’artefatto e far comprendere come unire tra loro le lettere che com-
pongono l’alfabeto corsivo (grafemi).

L’idea di relizzare un supporto visivo più “tradizionale” è data 
dall’esigenza da parte del bambino di dover esercitare la propia mano 
prima di poter passare alla scrittura delle singole lettere. Ho voluto co-
munque aggiungere anche in questo caso uno strumento giocoso che 
permettesse al bambino di scrivere e cancellare allo stesso tempo in 
maniera molto semplice: la penna magica. 

Per poter impiegare la penna magica sul mio supporto ho dovuto 
inanzitutto rivestire tutte le pagine (ancor prima di rifilarle) con una 
pellicola adesiva, chiamata “lavagna magica”. [Fig.1-3] Dopo averle pressa-
te e incollate perfettamente alla carta ho potuto proseguire con il taglio 
delle pagine e con la rilegatura.

4.2.4 Eserciziario
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[Fig.2]

[Fig.1]
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[Fig.3]
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e Comincia dalle frecce, ricopia tutte 
le lettere colorate ed esercitati

Esegui bene tutti i movimenti! 

Le lettere sono state suddivise in base 
alle famiglie del corsivo.

Le famiglie 
del corsivo
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Copertina

Eserciziario

Timone
formato 200x200 mm

Copertina

2
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4
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20

3
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19

5
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21
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Nella pagina successiva è presente 
una panoramica di tutti i fonemi 
(semplici e complessi) e delle 
legature (semplici e complesse).

In seguito troverai degli esercizi 
di legatura pensati per allenare i mo-
vimenti della mano e per comin-
ciare a comprendere come le lettere 
si uniscono una all’altra.

Suoni
e legature

Legature 
semplici

Legature 
complesse
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i
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Siccome nel mio progetto la componente ludica riveste un ruolo 
importante per l’apprendimento del bambino, ho voluto progettare un 
memory tipografico che andasse a riprendere parte dei contenuti pre-
senti all’interno del libro tipografico al fine di crearne di nuovi. Le 
regole del gioco sono semplici:

- disporre tutte le tessere coperte sul tavolo
- a turno ciascun giocatore gira due tessere e le mostra agli avversari

(l’obiettivo è trovare due tessere con la stessa immagine) 
- se le due tessere presentano la stessa immagine il giocatore 

ha diritto di continuare il gioco fino a quando non troverà 
una coppia con immagini diverse tra loro 

- se le due tessere presentano immagini differenti il giocatore deve
rigirarle e passare il turno al prossimo giocatore 

- il gioco finisce nel momento in cui sul tavolo non appaiono 
più tessere 

- vince il giocatore con più tessere raccolte

4.2.5 Memory tipografico
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4.2.6 Istruzioni 

Per ciascun artefatto ho voluto progettare delle istruzioni. Esse si 
possono trovare direttamente sulla copertina (schedario, libro tipogra-
fico ed eserciziario), mentre per gli altri artefatti è possibile trovarle 
sulla parte inferiore sul packaging.

Per dare una visione più generale di tutti i componenti del kit sono 
presenti delle schede con delle infografiche che indicano le quantità e 
l’utilizzo specifico di ciascun strumento (delle istruzioni “esterne”).
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Insieme all’inchiostro 
divertiti ad imprimere tutte 
le lettere sul supporto

Utilizzala per svolgere 
gli esercizi tipografici 
insieme ai timbri

Appoggiali sul libro 
e ripassa le lettere 
con la penna magica

Utilizzala per svolgere 
gli esercizi e poi cancella 
il tutto con il tappo

Timbri

Penna a sfera

Stencil

Penna magica

A
A
a
a

Istruzioni strumenti

formato 
80x80 mm
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Eserciziario
ABC Kit

Esercizi per allenare 
la manualità del bambino 
e comprendere i segni 
delle lettere corsive

Lo schedario riveste un ruolo 
di guida alla cultura visiva 
per il docente e il genitore. 

All’interno sono presenti 
degli espedienti visivi creati al 
fine di rendere più funzionale 
(e piacevole) l’apprendimento 
dell’alfabeto ai bambini.

Schedario

Libro tipografico
ABC Kit

Quando la tipografia 
incontra le immagini 
e la fantasia

Per una buona sensibilità 
compositiva è possibile scari-
care e utilizzare questi due 
font digitali  (ABC kit font cor-
sivo e ABC kit font regular) 
per realizzare delle schede 
di esercizio rivolte all’ap-
prendimento dell’alfabeto.

Font digitale

Istruzioni supporti

formato 
80x80 mm
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Stencil 
52 pz.

Istruzioni Kit

formato 
200x200mm
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Timbri corsivo
minuscolo 30 pz.

Inchiostro
timbri

4 Fase progettuale



266

A

C

D

E

B

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

?

!

.

,
Timbri corsivo
maiuscolo 30 pz.

Inchiostro
timbri

Istruzioni Kit

formato 
200x200mm
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Timbri stampatello
minuscolo 30 pz.
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timbri
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Timbri stampatello
maiuscolo 30 pz.

Inchiostro
timbri
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Istruzioni Kit

formato 
200x200mm
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Schedario
Font 
digitale

Eserciziario
Penna 
magica

Libro
tipografico

Penna
a sfera
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Memory tipografico
52 pz.

Istruzioni Kit

formato 
200x200mm
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Stencil completi
2 pz.

a b c d e f g 

h i j k l m n 

o p q r s t u 

v w x y z

A B C D E F 
G H I J K 
L M N O P 
Q R S T U 
V W X Y Z
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Packaging base
memory (mm)

formato chiuso 70x70x40 mm
disegno scala 1:2 

Packaging coperchio
memory (mm)

formato chiuso 160x160x40 mm
disegno scala 1:2 

132

70

70

132

246

246

40

70
70

70

70

70

70

4040

40

4040

4040
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4.2.7 Packaging

La progettazione dei packaging è stata necessaria per poter conte-
nere principalmente tutti i timbri (suddivisi per famiglie del corsivo e 
dello stampatello) e gli stencil singoli. 

Partendo da una base quadrata di 160x160 mm (l’insieme dei 30 
timbri contenuti in una sola scatola) ho successivamente sviluppato in 
proporzione la scatola per il memory (base 70x70 mm) e infine il packa-
ging che contenesse tutti gli artefatti (220x260x140 mm).

Tutti i packaging sono stati realizzati con un cartoncino di gramma-
tura 350gr. e rinforzati in un secondo momento con un doppio strato.
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Packaging base timbri
e stencil (mm)

formato chiuso 160x160x40 mm
disegno scala 1:2 

160

31216
0

31
2

160

160
40 40

160

160
4040
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160
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160

Packaging coperchio 
timbri e stencil (mm)

formato chiuso 160x416x40 mm
disegno scala 1:2
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Copertina quaderno
scuole elementari (mm)

formato aperto 180x250 mm
disegno scala 1:2 

40
0

18
0

18
0

250

400

250
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Per lasciare spazio alla creatività del bambino ho considerato la 
possibilità di proporre come attività da svolgere in classe la realizzazione 
di copertine in cartone per rivestire i quaderni scolastici (layout qui a 
lato)personalizzandoli con le lettere dei timbri forniti all’interno del 
kit. È un’attività che viene spesso viene proposta all’interno delle scuo-
le elementari, solitamente alla fine di ogni anno scolastico. Ai bambini 
infatti vengono forniti più materiali (tempere, acquerelli, matite colo-
rate, pennarelli, ecc.) e viene chiesto loro di rendere originali e uniche 
le proprie copertine, che andranno poi a rivestire i quaderni.

Al centro di ogni quaderno vi è un quadrato delimitato da una li-
nea tratteggiata (80x80mm) in cui i bambini hanno la possibilità di 
attaccarci la propria etichetta (presente nel kit) e scriverci il proprio 
nome e cognome.

4.3.1 Crea la tua copertina!
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Quaderno di

nome

cognome

Quaderno di

nome

cognome

Quaderno di

nome

cognome

Quaderno di

nome

cognome

Etichette da attaccare
ai quaderni

formato 80x80 mm
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Quaderno di

nome

cognome

Quaderno di

nome

cognome
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4.3.2 Kit +

La scelta di avere delle componenti che vadano ad aggiungersi al kit 
di base (quindi delle parti kit +) è data dal voler seguire il bambino 
nelle sue esigenze, e quindi di “crescere” insieme a lui.

Ciascun kit di base ha la possibilità di arricchirsi aggiungendo degli 
strumenti +. Nel mio caso infatti ho ritenuto opportuno inserire nel 
mio kit base solamente i timbri con le lettere dell’alfabeto corsivo mi-
nuscolo. Una volta apprese queste lettere potranno essere integrati altri 
timbri con altri alfabeti (come quelli che ho realizzato e fanno parte del 
kit +, ovvero corsivo maiuscolo, stampatello minuscolo, stampatello 
maiuscolo). L’intenzione sarebbe quella di arrivare ad introdurre alfa-
beti con caratteri tipografici già esistenti che vengono utilizzati per 
produrre strumenti didattici cartacei (quelli ritenuti più validi esplicita-
ti anche all’interno dello schedario/font digitale, come Helvetica, Ti-
mes New Roman, Arial, ecc.). 

Così come i timbri anche gli altri supporti (eserciziario, schedario 
e libro tipografico) potranno essere adattati e sviluppati in base a ciò che 
il bambino dovrà andare ad apprendere. Se si pensa ai diversi step di 
apprendimento nella lingua italiana all’interno del secondo ciclo (par-
tendo dalla singola lettera fino ad arrivare alla stesura dei primi periodi) 
sarà possibile evolvere ciascun strumento in relazione all’acquisizione 
delle varie conoscenze.
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Per la collocazione del mio kit ho immaginato di organizzare un 
piccolo angolo lettura all’interno di una classe elementare, così che i 
bambini si sentano liberi di sfruttare tutti i componenti del kit in ma-
niera del tutto “autonoma”. Chiaramente è giusto far presente che pri-
ma di fornire il kit ai bambini sarà necessario mostrare il funzionamen-
to di ogni singolo artefatto facendo insieme a loro qualche piccola 
esercitazione guidata così da poterli inizialmente accompagnare in que-
sta nuova attività (per la spiegazione basterà leggere e seguire le istru-
zioni passo per passo contenute nello schedario progettato apposita-
mente e presente all’interno del kit).

Ho avuto la possibilità di posizionare concretamente il mio kit 
all’interno di un angolo lettura di una classe prima delle Scuole Ele-
mentari di Massagno e di scattare qualche fotografia. Il mio obiettivo in 
questo caso è stato quello di trovare un’atmosfera che mettesse in rela-
zione il mio kit all’ambiente pensato per lo stesso.

4.3.3 Angolo lettura
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ai bambini
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porti ed espedienti visivi 
al fine di rendere più piacevole 
e funzionale l’apprendimento 
dei bambini

SCOPRI
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4.4.1 Sviluppi futuri:
sito web e applicazione

La progettazione di una possibile App e di un sito web darebbe la 
possibilità a bambini e docenti  di avere costantemente un kit aggiorna-
to, oltre che fornire nuovi esercizi e avere la possibilità di scaricare e 
ideare nuove schede visive utilizzando ABC kit font.

Per dare un’idea di come potrebbe funzionare il sito web ABC kit 
ho voluto realizzare una serie di schermate in cui mostro il possibile 
funzionamento e i relativi contenuti.

Tutte le pagine sono state strutturate con un menu nella parte su-
periore della schermata contenente home, kit base, kit +, app, contatti, 
ricerca, carrello e paese selezionato, mentre la parte inferiore prevede 
un footer con informazioni relative all’acquisto, alle politiche del sito e 
ai vari social media in cui è presente una pagina o un account ABC Kit.

La home page [Fig.1] si occupa di spiegare brevemente il concetto che 
sta alla base del funzionamento del kit e la sua composizione.
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Kit base / Prodotti

FONT DIGITALE

CHF 24.50

SCHEDARIO

CHF 24.50

ESERCIZIARIO 

CHF 24.50

LIBRO TIPOGRAFICO 

CHF 24.50

TIMBRI

CHF 19.50

STENCIL

CHF 19.50

Prodotti Kit base

CHCONTATTIABC Kit APPHOME KIT base KIT +

[Fig.2]
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La parte della selezione prodotti (selezionando dal menu kit di 
base) prevede tutti gli articoli che sono stati ideati per il kit di base e che 
rappresentano il punto di partenza di tutto il percorso che si vorrà in-
traprendere affianco ad ABC Kit. [Fig.2]

Nella scheda dedicata ai singoli prodotti presenti nel kit di base (in 
questo caso ho voluto scegliere il Libro tipografico) vengono indicati il 
funzionamento e le informazioni specifiche oltre che gli strumenti da 
utilizzare insieme al supporto. [Fig.3-4]
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Kit base / Prodotti / 
Libro Tipografico

Scopri il Libro 
tipografico
 
Quando la tipografia incontra 
le immagini e la fantasia..

CHCONTATTIABC Kit APPKIT +

Fai entrare le O nel canestro!

Di cosa si tratta
 
L’idea di relizzare un supporto con 
elementi tipografici è scaturita 
dalla voglia di utilizzare in maniera del 
tutto ludica le lettere dell’alfa-
beto, uscendo quindi dagli esercizi 
classici proposti all’interno delle 
istituzioni, al fine di rendere la lettera 
protagonista di questo racconto 
tipografico / alfabetico.

HOME KIT base

[Fig.3-4]
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Kit base / Prodotti / 
Libro Tipografico

Timbri

Insieme all’inchiostro 
divertiti ad imprimere tutte 
le lettere sul supporto

Penna a sfera
 
Utilizzala per svolgere 
gli esercizi tipografici insieme
ai timbri

Quali strumenti
utilizzare?
 
Insieme al libro tipografico 
è consigliato utilizzare 
i seguenti strumenti già pre-
senti nel kit di base

CHCONTATTIABC Kit APPKIT +

Quanto possono crescere 
questi ananas?

Dipingi anche tu il tuo quadro 
con i timbri!

HOME KIT base
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Kit +

SCOPRI

Cos’è Kit +?
 
Il Kit + è un’estensione dei 
prodotti presenti all’interno 
del kit di base

Perché +?
 
Il Kit + è stato pensato per accompagna-
re il bambino nell’apprendimento
e fornirgli strumenti sempre aggiornati.

SCOPRI

CHCONTATTIABC Kit APPHOME KIT base KIT +

[Fig.5]
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Ho ritenuto necessario inserire una pagina dedicata ad ABC Kit +, 
nel momento in cui le persone avranno la possibilità di aggiornare co-
stantemente il proprio kit con i vari supporti + (come ad esempio tim-
bri, stencil, eserciziario e libro tipografico) adattati e sviluppati in base 
alle esigenze d’apprendimento del bambino. [Fig.5]

Chiaramente, dalla home Kit +, sarà possibile avere una panorami-
ca di tutti gli strumenti + come è già presente per i prodotti del Kit 
base. Selezionando l’articolo desiderato apparirà una scheda del prodot-
to che orienterà l’acquirente.
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App / ABC Kit

Categoria: Istruzione
Pubblicato: 31/08/2018
Prezzo: Attivo con ABC Kit
Dimensioni: 13.3 MB
Lingua: Italiano
Sviluppatore: Lucia Chiesa

Classificazione: 5+
Compatibilità:
OS X 10.8

SCARICA

ABC Kit App

L’applicazione è stata pensata 
per poter continuare ad eser-
citarsi attraverso degli esercizi 
proposti sul tablet.

Solamente dopo aver acquista-
to il Kit di base sarà possibile 
scaricare l’App ABC Kit.

CHCONTATTIABC Kit APPKIT base KIT +HOME

[Fig.6]
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Come già menzionato in precedenza l’obiettivo che mi sono posta 
è quello di accompagnare e di crescere con il mio kit insieme al bambi-
no, fornendogli supporti adeguati in modo da rendergli sempre più 
funzionale e piacevole la sua esperienza durante tutto il percorso d’ap-
prendimento. Per questo vorrei dare la possibilità di scaricare l’applica-
zione ABC Kit App, in cui il bambino ha la possibilità di continuare ad 
apprendere in maniera giocosa attraverso esercizi che attivano la creati-
vità ma che allo stesso tempo aiutano a sensibilizzarlo visivamente. [Fig.6]

L’applicazione è possibile scaricarla solamente dopo aver utilizzato 
concretamente il kit di base, in modo che il bambino sia già venuto a 
conoscenza del funzionamento e dell’impiego dei vari supporti e che 
abbia già avuto la possibilità di apprendere l’importanza della manuali-
tà e della sperimentazione. 

Con questa opzione vorrei dare la possibilità a ciascun docente di 
utilizzare il mio font per la creazione di schede didattiche rivolte ai 
bambini, creando così una continuità stilistica tra gli strumenti del kit 
e la forma dei contenuti utilizzata dai docenti per ideare delle possibili 
schede didattiche da fornire ai bambini. [Fig.7]

Infatti tutti i supporti creati per il kit è giusto che vengano possano 
essere consultati anche digitalmente: per questo, dopo aver acquistato il 
kit di base, sarà possibile scaricare (inserendo un possibile codice pre-
sente nella parte interna della copertina Font digitale) tutti i PDF e im-
piegarli durante le lezioni didattiche. [Fig.8]
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App / Font

Scarica 
ABC Kit font

Il font ABC Kit è stato ideato 
per i docenti nel momento in cui 
desiderano creare delle schede 
didattiche per i bambini.

Il font è scaricabile solamente 
se si ha acquistato il Kit di base 
e dopo averne apprese le
caratteristiche all’interno dello 
schedario nella sezione font 
digitale.

ABC Kit font corsivo

a b c d e f g h i j k l m n 

o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K 

L M N O P Q R S T U V 

W X Y Z

ABC Kit font regular

a b c d e f g h i j k l m n o p 

q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N 

O P Q R S T U V W X Y Z

SCARICA0000  0000 0000 0000

Immettere qui sotto il codice presente 
all’interno della copertina “Font digitale” 
per scaricare sia il font ABC Kit che 
i vari PDF

CHCONTATTIABC Kit HOME KIT base KIT + APP

[Fig.7]
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App / PDF

Scarica i PDF
ABC Kit

Una volta aver acquistato il Kit 
di base sarà possibile sca-
ricare i vari prodotti cartacei 
in formato PDF.

SCARICA0000  0000 0000 0000

Immettere qui sotto il codice presente 
all’interno della copertina “Font digitale” 
per scaricare sia il font ABC Kit che 
i vari PDF

CHCONTATTIABC Kit KIT base KIT +HOME APP

[Fig.8]
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4.4.2 Sviluppi futuri:
angolo design

La mia intenzione sarebbe quella di poter disporre il mio kit in un 
piccolo angolo lettura all’interno delle scuole elementari sarebbe stimo-
lante poter collaborare con un designer professionista e ideare con lui 
un espositore da pavimento. In questo modo si potrebbe estendere ul-
teriormente il mio brand e impiegare al meglio i singoli prodotti che 
compongono il kit, progettando scomparti e ripiani che si adattino agli 
elementi e che rendino più fruibili e accessibili tutti i prodotti ai bam-
bini, occupando uno spazio progettato appositamente.
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4.4.3 Test d’utilizzo

Per verificare il funzionamento dei miei artefatti ho avuto l’oppor-
tunità di sperimentare alcune parti del mio kit con un bambino di 
quasi 6 anni, Thomas, pronto a cominciare a settembre il suo primo 
anno di scuola elementare. Il bambino non è ancora a conoscenza di 
tutte le lettere dell’alfabeto e per ora è in grado solamente di scrivere il 
proprio nome.

Per verificare i vari supporti ho deciso di sottoporgli delle pagine 
presenti all’interno dell’eserciziario riguardanti gli esercizi che aiutano 
a comprendere i movimenti da compiere per scrivere le lettere dell’alfa-
beto. Ho dato lui la possibilità di scegliere quale strumento utilizzare 
(penna a sfera, pennarello a punta fine oppure penna magica) e ha op-
tato, dopo varie prove, per la penna con la punta più spessa, la penna 
magica, giustificandosi con “È più facile per disegnare i movimenti”. 
Ha subito compreso il funzionamento dell’eserciziario e ha praticato in 
autonomia tutti gli esercizi.

Successivamente ho voluto sottoporgli delle parti del libro tipogra-
fico così da utilizzare anche i timbri con le lettere dell’alfabeto. Inizia-
lemente ha voluto seguire le consegne presenti sulle pagine e poi mi ha 
chiesto se era possibile giocare con le lettere e inserirle per completare al 
meglio le varie immagini. Ho voluto lasciare a Thomas piena libertà e 
il risultato raggiunto soddisfa pienamente le mie aspettative, in quanto 
è stato in grado di utilizzare perfettamente entrambi i supporti con i 
relativi strumenti e a confermare la funzionalità del progetto.
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4.5 Conclusioni

Questo percorso di tesi è stato molto intenso ma allo stesso tempo 
importante per molti aspetti. Aver avuto la possibilità di confrontarmi  
dialogando spesso con diversi maestri delle scuole elementari mi ha 
permesso di avere un costante riscontro, consentendomi di sviluppare 
giorno dopo giorno parti del mio progetto e modificandole in base ai 
loro consigli.  

Il tema inizialmente era molto vasto e poco chiari erano anche i 
miei obiettivi, ma sicuramente la fase di ricerca mi ha permesso di im-
mergermi completamente nella tematica scelta, di comprendere le tipo-
logie di metodologie impiegate nelle varie istituzioni e di capire quanto 
fosse o meno presente la comunicazione visiva in quest’ambito. Ho fo-
calizzato tutta la mia attenzione sulle domande poste inizialmente e 
solamente dopo aver concluso la parte di ricerca mi sono sentita pronta 
ad intraprendere il momento per me più delicato, ovvero la fase di pro-
gettazione del progetto. L’idea progettuale non è arrivata seduta ad una 
scrivania, ma durante incontro avvenuto con una persona a me cara. 
Questo particolare è stata la scossa che mi ha permesso di cominciare a 
visualizzare la forma che avrebbe poi preso il mio progetto insieme a 
tutti i suoi elementi.

Il risultato ottenuto ha raggiunto gran parte degli obiettivi prefis-
sati all’inizio di questo percorso. Il progetto ha sicuramente la possibi-
lità di crescere ulteriormente, sviluppando quanto già citato in prece-
denza (dall’applicazione all’espositore) e molti altri contenuti ancora, 
perché come mi diceva sempre il mio maestro delle elementari Giorgio, 
“Non si finisce mai di imparare Lucia”.



“Perché non facciamo 
una fantasia sull’alfabeto... 
Fantastico, imprevisto, 
con lettere tutte diverse 
di dimensioni, di forma, 
di materia, di colore; 
buttate per aria con allegria...”

 Bruno Munari

/D
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http://www.nuovadidattica.it/ (5 giugno 2018)

/Periodico della divisione della scuola. 2014. 
Scuola ticinese - Coltivare la creatività

/Articolo I tempi dell’apprendimento e dell’insegnamento di Edo Dozio

/Articolo Insegnamento scolastico e creatività di Silvia Vegetti Finzi

/Articolo La visione consapevole delle immagini mediatiche 
come cittadinanza attiva di Lorella Zanardo

/Articolo Le mnemotecniche di Fabrizio di Girolamo

/Piani studi

/Articoli, periodici
e progetti
(ordine data di
consultazione)

5 Fonti
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/Articolo Il corsivo - Educare per non rieducare
http://www.istitutocomprensivonord.prato.gov.it (15 giugno 2018)

/Progetto Insegnamento corsivo 1.0 di Anna Ronchi
http://www.mat.uniroma3.it (15 giugno 2018)

/Articolo La famiglia degli abbecedari di Granfrancio Staccioli
http://www.museodellascuola.it/la-famiglia-degli-abbecedari/
(18 giugno 2018)

/Articolo C come carta di Granfrancio Staccioli
http://www.museodellascuola.it/c-come-carta/
(18 giugno 2018)

/Articolo Scrittura, la rivincita della penna di Maria Konnikova
http://www.scienzaevita.org (18 giugno 2018)

/Articolo Jean Piaget e lo sviluppo cognitivo del bambino di Claudia Porta
http://www.lacasanellaprateria.com/jean-piaget-e-lo-sviluppo-cogni
tivo-del-bambino/ (18 giugno 2018)

/Articolo Bambini mancini: da cosa dipende e come comportarsi
https://www.donnesi.it/Bambini-mancini--da-cosa-dipende-e-co-
me-comportarsi-02866.html (16 agosto 2018)

/Articolo La scrittura dei mancini di Rossana Agnolin
https://www.2duerighe.com/rubriche/penna-e-calamaio-i-segre-
ti-della-scrittura/20189-la-scrittura-dei-mancini.html 
(16 agosto 2018)

/Articolo Dislessia bambini: che cosa è, quali sono i segnali d’allarme 
e strategie di aiuto di Simona Regina 
https://www.nostrofiglio.it/bambino/bambino-6-14-anni/scuola-pri-
maria/dislessia-bambini-che-cosa-e-quali-sono-i-segnali-d-allar-
me-e-strategie-di-aiuto (16 agosto 2018)

/Articolo Perché i sensi? Laboratorio a cura de “La testa per Pensare” di
Bologna, 9 settembre 2000 S.Marino
http://web.unirsm.sm/masterdisagio/Moduli/Download/SartiDona
ti/Liv1/che_senso.pdf (16 agosto 2018)

/Ecografia, di Luca Belfiore (SUPSI/2016-2017)

/Riscopriamo la scrittura a mano, di Mara Mazzolini (SUPSI/2013-2014)

/Le mnemotecniche, di Michela Vögeli (SUPSI/2012-2013)

/Tesi di laurea

5 Fonti
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/Reggio Children in: 
http://www.reggiochildren.it (9 maggio 2018).

/ABiCiDi tipografia in: 
http://www.abiciditipografia.it (9 maggio 2018).

/Room 13 in: 
http://room13international.org (9 maggio 2018).

/MUNLAB in: 
http://www.munlab.it/index.php?1024x768 (9 maggio 2018).

/Creaviva in: 
https://www.zpk.org/en/art-mediation/kindermuseum-creaviva-237
html (9 maggio 2018).

/ABC3D Marion Bataille in: 
http://www.corraini.com/it/catalogo/scheda_libro/342/ABC3D 
(9 maggio 2018).

/Katsumi Komagata in:  
https://mercatinodeipiccoli.com/2013/10/libri-arte-giappone-e-mu
nari-katsumi-komagata/ (9 maggio 2018).

/Apple - Montessorium in: 
https://www.apple.com/itunes/ (16 maggio 2018).

/Apple - Aste e lettere per imparare a scrivere in: 
https://www.apple.com/itunes/ (16 maggio 2018).

/Artphabet - Alfabeto degli artisti dell’arte moderna in: 
https://www.visi.co.za/the-artphabet-an-alphabet-inspired-by-artists/
https://abduzeedo.com/node/84674
(30 maggio 2018).

/Montessori - Lettere smerigliate in:
https://www.montessori4you.it/attivita-lettere-smerigliate-montessori/
(30 maggio 2018).

/Damien Hirst - Abbecedario in:
http://www.artribune.com/tribnews/2013/09/teschi-squali-e-zebre-
in-formaldeide-ventisei-immagini-dautore-per-labbecedario-che-da-
mien-hirst-da-alle-stampe-con-other-criteria-con-il-suo-abc-i-bimbi
imparano-a-leggere-osserv/ (30 maggio 2018).

/Scrittura corsiva in:
http://www.scritturacorsiva.it/righe-quadri-o-foglio-bianco.html
(31 maggio 2018). 

 

5.1.2  Sitografia
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/Metodologia Cineasy in:
https://www.chineasy.com (7 giugno 2018).

/Grafemi e fonemi in:
http://www.insegnareitaliano.it (10 giugno 2018).

/Comunicazione visiva - definizione in:
https:/wwwpuntoventi.it (10 giugno 2018).
http://www.studiolab.info (11 giugno 2018).
http://gattiblog.altervista.org (11 giugno 2018).

/Le mnemotecniche in:
https://nautilussperimentale.wordpress.com (12 giugno 2018).

/Il metodo analogico, Le famiglie del corsivo in:
http://www.camillobortolato.it/area_video.aspx?vai_a=2 
(12 giugno 2018).

/Il metodo analogico in:
https://mispieghi.com/il-metodo-analogico-imparare-divertendosi/
(12 giugno 2018).

/I 3 stadi della memoria in:
https://www.memosystem.it (12 giugno 2018).

/You are what you eat - Marije Vogelzang
Gioco per allenare la memoria in:
http://marijevogelzang.nl (12 giugno 2018).

/Bryan Nash Gill - Woodcut memory game in:
http://www.bryannashgill.com (12 giugno 2018).

/Taktipo - Typographic Card Game in:
https://weandthecolor.com/taktipo-typographic-card-game/92286
(13 giugno 2018).

/Lettere familiari - Alessandro Lumare in:
https://www.frizzifrizzi.it/2015/12/09/lettere-familiari-un-alfabetie-
re-in-cui-le-lettere-sono-personaggi/ (18 giugno 2018).

/Rodari e Munari, immaginazione e creatività in: 
http://pensareinunaltraluce.blogspot.com/2016/06/rodari-e-muna-
ri-immaginazione-e.html (19 giugno 2018).

/Libri per bambini, caratteri tipografici in:
https://leggimiguardami.wordpress.com/category/caratteristiche-li-
bri-per-linfanzia/ (22 giugno 2018).

5 Fonti
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/Robinson, Ken. 2006. Bring on the learning revolution! in: 
https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolu
tion/transcript (4 maggio 2018).

/Caselli, Pier Giorgio. 2017. Educare al Risveglio delle Coscienze. in:
https://www.youtube.com/watch?v=Ob0XLuuT14k 
(16 maggio 2018).

5.1.3  Filmografia
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Piano di lavoro
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Piano di lavoro

Contatti Esami/Incontri

Laboratori Allestimento

Stampa Consegne

Ricerca/
sperimentazione

Interviste

Incontri relatrice
(da definire)
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Come allegato viene riportata una lista delle persone di riferimen-
to a cui sono state sottoposte delle domande inerenti al mio progetto. 
Alcuni di questi contatti sono stati in grado di fornirmi delle risposte 
riguardo al mio tema e hanno saputo orientarmi su alcuni aspetti teori-
ci riguardanti il tema della mia tesi. Altri, non essendo attivi nel mondo 
dell’insegnamento hanno preferito non dare alcuna risposta, ma hanno 
voluto comunque suggerirmi qualche spunto teorico interessante ri-
guardo alle varie metodologie impiegate all’interno delle varie istitu-
zioni scolastiche ticinesi.

 
Nomi delle persone di riferimento:
 
Domande a Renzo Zanotta,
docente ed ex direttore delle Scuole Elementari 
di Lattecaldo

Domande a Luca Crivelli,
docente delle Scuole Elementari 
di Lattecaldo

Domande a Chiara Ferraboschi,
insegnante presso la scuola Reggio Children
e praticante del metodo Loris Malaguzzi

Domande a Laura Frigerio Bonoli,
docente SE e EAP
con Master in Metodologia Munari

Domande a Raffaella Fontana,
assistente SSC di EAP 
in relazione al territorio

Allegati
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Su quale metodologia si basa per l’insegnamento delle lettere dell’alfabeto? 
Esiste un metodo d’insegnamento dell’alfabeto ben definito oppure ciascun insegnante 
ha la possibilità di mettere in atto il sistema che ritiene più opportuno?

Durante il suo percorso lavorativo ha mai implementato delle varianti metodologiche? 
Se si, quali?

Qual è il primo alfabeto da insegnare ai bambini? Esiste un’ordine prestabilito?

Utilizza dei supporti o degli strumenti specifici per l’esercitazione della scrittura? 

Domande

Ci sono metodi precisi di insegnamento alla lettura-scrittura, ma molti insegnanti (specialmente 
dopo anni di esperienza) cercano soluzioni “miste”.
Io uso in prevalenza il metodo detto “Sillabico” partendo dal corsivo e integro alcune attività 
tipiche del metodo “Monighetti”.  

Sì ci sono alcune attività di anticipazione della lettura e di riconoscimento della frase usate
in altri metodi che inserisco volentieri. 

Io di solito presento innanzitutto le 5 vocali (ci sono degli animali immaginari che ci portano 
delle storie che contengono ognuna tantissime parole che iniziano con la lettera dell’animale
in questione. Es.: l’istrice ci racconta una storia con tante “i”, l’oca con le “o” ecc.)
Dopo un periodo di esercitazione di lettura e scrittura delle vocali introduco la “r” e la “m” così
possiamo formare le prime sillabe che unite tra loro (sottoforma di giochi vari) danno le prime
semplici parole.
L’ordine con cui proseguo l’alfabeto non è importantissimo. Cerco di lasciare per ultime le
consonanti più complicate: G-C-H-Q

I quaderni con il “binario” sono utilissimi. Io uso quelli della Erikson.
Per i giochi, le varie attività e le schede uso sempre il “Corsivo Ticino” che non è male e si 
avvicina molto alla scrittura naturale.
Costruisco con i bambini dei giochi: le carte delle sillabe, il domino delle sillabe, vari tipi di 
memory. ecc

Allegati - Renzo Zanotta
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Impiega nelle sue lezioni delle schede didattiche? Se si, le relizza o le vengono già fornite?

Ritiene che uno strumento rivolto all’alfabetizzazione che accompagnerà i docenti e gli allievi 
durante il percorso scolastico riuscirà a sensibilizzarli a degli elementi visivi di qualità? 

Dove collocherebbe questo nuovo strumento di sensibilizzazione alla cultura visiva? 
All’interno di un contesto educativo (ad esempio laboratorio creativo, angolo lettura, ecc.) 
oppure in un ambito completamente esterno alla didattica?

Ulteriori suggerimenti o spunti...
 
 
 
 
 
 

Grazie mille!

Sì ne utilizzo a complemento dei vari giochi che ho descritto sopra.
Le realizzo tutte io con un programmino che si potrebbe definire il fratello minore di Photoshop,
ma spesso prendo spunto da altre schede preparate da altri docenti (ognuno di noi cerca di 
far circolare e condividere i propri materiali) o da libri che spesso presentano ottime idee, ma 
trascurano il lato pratico: spazi insufficienti, caratteri inaccettabili, disegni già colorati, ecc.

Assolutamente sì! 

Potrei immaginare di organizzare un angolo in classe dove gli allievi possano sfruttare queste
attività di sensibilizzazione in modo “quasi autonomo” nel senso che dopo le dovute 
spiegazioni e dopo qualche esercitazione “guidata” ogni allievo possa approfittare di queste 
attività a dipendenza del suo bisogno e delle sue competenze.
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Allegati - Luca Crivelli



323



324

Allegati - Chiara Ferraboschi
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Allegati - Laura Frigerio Bonoli
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Allegati - Raffaella Fontana


