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Attività sulla lettera A 

SCHEDA N.1 - UNA DOLCE MERENDA  
Per introdurre il personaggio dell’Ape Ada, l’insegnante organizza una merenda a base di pane e 
miele. Sarà utile intavolare una discussione con i bambini per accertarsi che conoscano questo insetto 
e sappiano che produce il miele che stanno mangiando. E’utile far assaggiare diversi tipi di miele. Il 
disegno della scheda si presta ad essere utilizzato sia per esercizi di campitura, che per esercizi relativi 
al lessico degli oggetti rappresentati (Ape, bambina, tavola, tovaglia, miele, pane, cucchiaio)  

 
ESERCIZIO DI SCRITTURA E DI INDIVIDUAZIONE DELLA LETTERA A.  
Per i bambini della classe che hanno mostrato di conoscere almeno le lettere in 
stampato maiuscolo, altrimenti la scheda può essere usata alla fine del percorso come 
esercizio di verifica. 

 
SCHEDA N.2 - A COME APE  
Esercizio di riconoscimento della lettera A. La struttura dell’esercizio serve anche ad 
affinare la coordinazione oculo manuale attraverso il lavoro di campitura della lettera 
A in alto a sinistra. Nella seconda parte della scheda esercizio di ritaglio e 
ricomposizione della parola APE. 
 
SCHEDA N.3 – LETTERE NELLO SPAZIO 
Esercizio di discriminazione della lettera A (la sua posizione nello spazio).  

 
SCHEDA N.4 – COSTRUIAMO UNA MASCHERA DA APE ADA 
Realizzazione di una maschera da Ape Ada. Quando tutti i bambini hanno realizzato la 

propria maschera  organizzare piccole drammatizzazioni a coppie per ripetere formule 

di presentazione e di saluto. 

 
SCHEDA N.5 – IL GIOCO DELLE API E DEI FIORI 
Questo gioco rappresenta l’occasione per cominciare a creare un clima sereno e 

collaborativo nella classe. Per prima cosa i bambini, sotto la guida dell’insegnante ma 

collaborando fra loro, dovranno preparare gli oggetti indispensabili al gioco. In questa 

fase può essere interessante dividere la classe in piccoli gruppi e dare a ciascun gruppo volutamente, 

materiale insufficiente: in un gruppo di tre bambini, ad esempio, si metterà a disposizione un solo 

paio di forbici; questo espediente servirà per creare situazioni in cui i bambini dovranno sperimentare 

il conflitto e trovare soluzioni cooperative. Anche nello svolgimento del gioco a squadre i bambini 

dovranno collaborare per raggiungere l’obiettivo finale. Il gioco è anche l’occasione per verificare la 

conoscenza di semplici indicatori spaziali del lessico relativo in lingua italiana. 
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