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TOMbola delL’Alfabeto  

 

Prendendo spunto dai materiali montessoriani, la tombola dell’alfabeto 

trasforma un gioco classico in una attività che può essere fatta in famiglia 

per rafforzare la conoscenza delle lettere. 

Preparazione 

materiale 

> ALFABETO (vedi schede allegate) 
>CARTA ADESIVA TRASPARENTE  
> CARTONCINI DI RECUPERO BIANCHI 
> FOGLI A4 BIANCHI 

> PENNARELLI  
> TAPPI DI SUGHERO 
> TAGLIERINO 
> FORBICI 

> 3 SCATOLE 
>BARATTOLI  
 

Le scatole servono per raccogliere e tenere divisi i tre stili di scrittura (stampato maiuscolo – 

stampato minuscolo – corsivo) hanno inoltre la funzione di educare all’ordine formale e 

informale delle cose in vista anche della gestione della cartella dell’astuccio e di ogni bene 

personale.   

 

 

  



Con la mamma/papà, con i fratelli/sorelle più grandi o con chi sta 

con te prepara  :  

 

• per ogni stile di scrittura, vedi modelli allegati, prepara i tre tabelloni, che 

rinforzerai  con il cartoncino bianco; 

• per ogni stile di scrittura, prepara le cartelle per la tombola composte 

ciascuna da sei lettere; 

• plastifica tabelloni e cartelle; 

• per ogni stile di scrittura, chiedi che ti taglino  i tappi di sughero in modo 

da avere dei segnaposto da estrarre, se non hai i tappi in sughero puoi 

usare quelli  in plastica purché tutti dello stesso colore, scrivi sopra tutte 

le lettere e poi  mettili  in un barattolo; 

• organizza la scatola per stile grafico. 

 

 

 

Fasi del gioco  

 

Invita a giocare con te:  mamma e  

papà, fratelli e sorelle, amici, nonni, 

chi vuoi tu: 

 

1. distribuisci  una cartella ad ognuno 

di loro , insieme ai pennarelli, quelli 

che di solito usi per disegnare,  

2. il tabellone a una persona che 

conosce bene le lettere 

dell’alfabeto. 

3. alle prime estrazioni è bene che tu osserva molto bene la lettera. 

Prima di segnare nella cartella guardala. Quando le avrai 

imparate sarai tu ad estrarle.  

4. Vince chi per primo completa la cartella con le lettere estratte. 

5. Prima di riporre le cartelle nella scatola con uno straccio umido 

pulisci le tracce di pennarello. 

 

 

 



STAMPATO MAISCOLO  

A  B  C  D  E 
 

F  G  H  I   J 
 

K  L  M  N  O 
 

P  Q  R  S  T 
 

U  V  W  Y  Z 
 

 



stampato minuscolo  

a  b  c  d  e 
 

f   g  h  i   j 
 

k   l  m n  o 
 

p  q  r   s  t 
 

u  v  w  y  z 
 

 

 



corsivo  

 
 

 

 



DIVERTIAMOCI CON LE PA-RO-LE  

 

Dopo che avrai imparato bene a giocare con la tombola dell’alfabeto e che ti 

sarai divertito in giardino con i fratelli, le sorelle e gli amici ritrovati.  

 E ancora,  dopo che avrai imparato bene ad ascoltare le storie che ti raccontano 

o leggono i grandi. 

…… e dopo che ti sarai divertito con la sabbia, la terra, le pozzanghere di acqua 

e mangiato un buon gelato allora, solo allora, potrai giocare con le lettere che 

diventano parole scritte. 

 

Preparazione   

 

Materiali  

 Un paio di copie dell’alfabeto stampato maiuscolo; 

 Alcune mollette da bucato; 

 Dei fogli bianchi da ritagliare in rettangoli cm 12 per cm 15  

 Colla, forbici, pennarelli/colori a cera/pastelli… 

 

Chiedi cortesemente a mamma o a papà o a chi sta con te che, con il righello 

ti disegni i cartoncini della misura stabilita, ritaglia i bordi e sul lato più corto 

traccia una linea a tre centimetri dal bordo e poi suddividi lo spazio in quattro 

spazi da tre centimetri. 

 Prepara almeno cinque cartoncini con la stessa procedura. 

Prendi le mollette da bucato e per ogni molletta incolla sopra una lettera 

dell’alfabeto che precedentemente avrai ritagliato.  

Ora che hai tutto quello che ti serve prendi i cartoncini e nello spazio grande 

disegna prima con la matita e poi colora quanto segue: 

 

una pera  -  una mela   -   un’ape  -   la luna   -  il sole   -    una nave - …… 

 

 

   Nello spazio quadrettato che sta sotto chiedi a qualcuno di scriverti in stampato 

maiuscolo tratteggiato le parole che corrispondono al disegno che tu hai fatto.  

   Prendi ora un cartoncino alla volta e le mollette con le lettre e prova a comporre il 

nome di quanto hai disegnato! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIALI  
 

 

 

GIOCO  

 

 


