Roberto Pittarello

I LABORATORI CREATIVI

con adulti e bambini

ALFABETI PERSONALI
esercizi creativi di prescrittura
Preparare un clima di intenso interesse per le importanti azioni dello scrivere e del leggere è quanto si propone questo percorso laboratoriale e creativo. Il bambino è portato a familiarizzare con le lettere che compongono l’alfabeto nel modo più naturale, come una semplice aggiunta alla comune attività di tracciare, incidere, strappare, comporre, colorare. Solo all’inizio della classe prima ogni bambino potrà decifrare quei segni che già riconosce e con i quali ha fatto molti giochi. Ogni segno alfabetico è uno stereotipo visivo che si
riferisce a un suono. Nasce il codice che richiede rispetto a tutti e propone la lettera A uguale per tutti. Occorre ubbidire al codice per raggiungere la grande opportunità comunicativa. Per questo non interessa chi
legge prima o scrive a quattro anni. Conta di più la ricerca che mette in gioco tutte le lettere come elementi
già presenti nel disegno infantile. Tutto questo crea motivazione nel bambino e riduce la fretta applicata al
processo di lettura e scrittura. Così le attività proposte in questo laboratorio permetteranno di conservare il
piacere di fare coltivando piccole scoperte, in attesa che il grande gioco del leggere e dello scrivere sia pienamente condiviso e cercato.

MOMENTI DEL LABORATORIO
Momenti operativi saranno alternati ad altri di conversazione teorica, di confronto e ad altri ancora di proposta didattica.

TEORIA
Storia dell’alfabeto; il rapporto scrittura-bambino; la scoperta del codice; le cause del disagio; scritture disturbate e illeggibili; il bambino scrive senza saper scrivere; la fretta degli adulti e gli apprendimenti formali,
nuovi rapporti tra esperienza e lingua scritta, tra condivisione e codice; scrittura materialista per comunicare,
scrittura psichica per esprimere. La scrittura fonografica può dire tutto? Prima del significato: forma – materia
– regole – caratteri – formati – dimensioni – supporti...
OPERATIVITÀ
Le lettere e i segni
Le lettere e i materiali traccianti
Una storia con tante A da Nuovo alfabetiere (LIF) 2008
Disegnare con le lettere
Lettere strappate – lettere collage
Tante A (stampa, pittura, segno, frottage)
Un libro di lettere da disegnare
Trasformare la lettera A
Nuovo alfabeto
Giochi col nome da Giochi col nome (LIF) 2010
Poesie visive
Il libro delle lettere tagliate in 3 parti
Esercizi tratti da Alfabeti personali 2003
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