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Premessa: per questioni di praticità consigliamo di lavorare con i banchi disposti a isole. 
 
1. Il docente divide la classe in gruppi di 4-5 e distribuisce la busta con le cards delle lettere 

dell’alfabeto e chiede agli allievi di ordinarle. Controlla poi che tutti i gruppi abbiano l’ordine 
esatto (lucido, lavagna). Attenzione: non leggere l’alfabeto per non anticipare la pronuncia. 

 
2. Distribuisce la seconda busta con le cards della pronuncia e chiede di abbinare la lettera alla 

pronuncia corretta. Legge poi ad alta voce l’alfabeto per permettere agli allievi di controllare 
l’esattezza degli abbinamenti. 

 
3. Distribuisce la scheda con l’alfabeto e la pronuncia ed esercita l’alfabeto con la classe (ad alta 

voce, sussurrato, veloce, lento, …). Chiede poi agli allievi di esercitarsi a coppie: A1 dice 
l’alfabeto (a memoria o leggendo) e l’A2 controlla. 

 
4. Per aiutare la memorizzazione chiede agli allievi di ascoltare la canzone dell’alfabeto (OEF1B) 

e poi di cantarla con o senza l’aiuto della cassetta. 
 
5. Procede poi a svolgere l’attività legata alle sigle/abbreviazioni come presentata da NEF (F1C). 
 
6. Attività di revisione: BODY SPELLING 
 

Il docente prepara dei cartellini con il nome di un oggetto, un disegno o una frase semplice. 
Chiede ad un allievo di uscire dall’aula. Fa pescare un cartellino alla volta agli allievi che 
rimangono in classe e che dovranno costruire la parola con il corpo (ognuno rappresenterà una 
lettera). L’allievo uscito rientra in classe, cerca di leggere e capire di che parola si tratta e ne fa 
lo spelling. 
Consiglio: scegliere le parole e le frasi in base al numero degli allievi (ev. aggiungere 
punteggiatura) e fare in modo che tutti partecipino o uscendo o rappresentando una lettera. 


