Fit For Future
Alphabet

Loved living

vivant et vécu

Alphabet

Ainsi marche le cerveau

That’s how
the brain works

Un bon début
pour une bonne fin!

Geliebt gelebtes

Alfabeto

Alphabet

vivente e vissuto

so lernt das Gehirn

così funziona il cervello

Beginning good
all good!

Malovaná milovaná

abeceda
tak se učí mozek

Anfang gut
alles gut!

Un buon inizio
per un gran finale!

Začátek dobrý
všechno dobré!

Mylima gyva
abėcėlė
taip veikia smegenys.

Gera pradžiagera ir pabaiga!

Iubim

An Aibítir Bheo

alfabetul viu

Bheathach Ghrámhar

aşa funcţionează
creierul.

an inchinn
Dea-thoradh a thagann
ó dhea-thús!

Începem bine,
totul bine!

ABCDirekt
FIERA INTERNAZIONALE

World Didact 2020
dal 4 al 6 novembre a Berna, Svizzera

MOSTRA
Centinaia di quadri con storie in tante lingue.
VIDEO con traduzione sincronizzata:
Ballare la storia! La tua mano l'attore, l'alfabeto una storia. Alfabeto per principianti.
Lucky Learning: l'alfabetizzazione per l'insegnamento del linguaggio del corpo

© ABCDirekt The project « Loved Living Alphabet » 2016-1-FR01-KA201-024256 has been funded with support from the European Union.
Any communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

sin mar a fhoghlaimíonn

Materahub
Via L. Einaudi 73/B
IT-75100 Matera
info@materahub.com
www.materahub.com
Tel. 00390835309071

LETTURE
- "Grigio tutti i giorni o colore? Il successo attraverso l'arte"! Studio comparativo a lungo termine,
Dr. Celine Choquet, Universitat Lyon, FR.
- Art Heart and Hand: l'efficienza educativa attraverso le neuroscienze applicate.
Maria Frey, sviluppatrice dell'alfabeto nativo, Music Union DE.
- "Scuola-Beat": Bagnino nella testa del bambino! Ballare la tua conoscenza.
- Standard dei caratteri e fiducia. La kinesiologia della scrittura a mano.

LIBRI DI STABILIMENTO
Immagine Movimento Linguistico: l'universo dei più giovani. Manifesto e storia per i bambini dai 4 ai 6 anni
God night Gallery sulla parete del letto: scherzare e imparare. Libro a fisarmonica per 5 - 7 anni)
Amava l'alfabeto vivente: brindiamo all'inizio della scuola!
Cassetta degli attrezzi per giovani autori di testi (6 - 8 anni)
Scrittura alata: piste da sci invece di scarabocchi! Libro degli esercizi per bambini dai 5 ai 7 anni
Curriculum di alfabetizzazione: risposte tattili per i cervelli digitali.
Il tuo cervello, il compagno che è sempre con te! Guida di viaggio sotto il cranio.
© ABCDirekt The project « Loved Living Alphabet » 2016-1-FR01-KA201-024256 has been funded with support from the European Union.
Any communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

CHIOSCO DI GIOCATTOLI E SOUVENIR
- Bambole a mano
- Cifre in piedi
- Giochi di carte
- Cartoline sulle storie dell'alfabeto.

LABORATORI
- Per 3 - 5 anni. Gioco e sogno: una favola, questo alfabeto!
- Per gli scolari. Dipingere, armeggiare, scoprire: lettere come compagno.
- Per gli studenti adulti. Così semplice e divertente : ) è l'alfabeto!

DISCUSSIONE PLENARIA
- Scienziati
- Istituzioni educative
- Responsabili delle politiche educative
- Partner del progetto
-Analfabeti
- I diplomati della nuova formazione

CONVERSAZIONI con STAKEHOLDER
- Tavola rotonda
- appuntamenti individuali
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MATERIALE DIDATTICO

ALPHABETO VIVENTE E VISSUTO

Immagine e scrittura
Il Poster (usato anche come tabellone di
gioco) è la base di ogni età per lo sviluppo di
funzioni cerebrali focalizzate. Da una
prospettiva a volo d'uccello, mostra l'intera
storia dell'alfabeto. Con la sua forma
arrotondata questa visione globale è
rassicurante e avvolgente. Contiene anche
le frasi chiave delle lettere. Si tratta della
versione breve della storia.

Adatti per bambini da 2 a 6 anni
La cartella in formato A4 è la "casa" delle attività.
Un registro con il pollice colorato consente
persino ai bambini piccoli di organizzare i fogli di
carta ordinatamente e averli sempre a portata di
mano.
Il libro illustrato è il primo elemento nella
cartella. Contiene 27 immagini di grandi
dimensioni e il testo completo della storia con
aiuti colorati per la lettura e spiegazioni per
genitori ed educatori. È la base per tutte le altre
attività.
Il libro da colorare è la versione per studenti del
libro illustrato. Gli schizzi delle figure
garantiscono la corrispondenza della loro forma
con la lettera. Attorno a loro, c'è uno spazio per
disegnare creativamente le proprie esperienze.
Suggerimenti pratici delle abilità sociali
all'interno dei gruppi durante il disegno, sono
disponibili nella guida per gli educatori.

Adatti per bambini da 4 a 9 anni
Le immagini Context-Transparency
sono
agggiunte alle immagini nella cartella. Così
l’immagine e la lettera diventano i “mattoncini
Lego” del cervello.
Il poster della buonanotte,lungo 2 metri, va dalla
A alla Z. Guardandolo dal letto, il bambino si
rilasserà e imparerà intuitivamente. La guida
fornisce suggerimenti per la chat e l’esplorazione
condivisa.

Il libro di esercizi è la versione per studenti delle
immagini di Trasparenza del contesto. Gli "Esercizi
sul posto" consentono una scrittura bella, sicura e
rilassata fin dall’inizio.

Le carte da gioco trasformano la lettura in
un'attività socievole con giochi come la memoria,
il gioco di ruolo e il cruciverba domino.

Lo strumento per piccoli autori arricchisce il
vocabolario e ispira alla scrittura creativa
attraverso la gioia per il suono del linguaggio,
grazie al quale abbiamo imparato a parlare. Il
design consente di comprendere le strutture
grammaticali spontaneamente.
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MATERIALE DIDATTICO

ALPHABETO VIVENTE E VISSUTO

Mezzi auditivi e tattili
Adatto a bambini dai 4 anni in sù

Il CD promuove la pronuncia e la fluenza verbale.
Supporta gli educatori (e anche logopedisti) per
qualsiasi fascia d'età. Fornisce la storia
dell'alfabeto con la musica, come testo o come
versione beatbox per il gioco e l'interpretazione
gratuiti.

Il DVD presenta la fiaba attraverso un video. Gli
esercizi di scrittura integrati in tempo reale sono la
chiave del successo spontaneo per studenti e
insegnanti.

Adatto a bambini da 1 a 6 anni

Immersione nella lingua straniera con la
decodificazione linguistica di Vera F. Birkenbihl,
consente di comprendere parole e frasi straniere in
modo spontaneo. Inoltre, il potere del suono dei
testi della storia dell'alfabeto regola le parole
straniere in modo rapido e sostenibile nella
memoria. Questo rende la storia uno strumento
eccellente per l'immersione linguistica.

Le figure consentono anche ai più piccoli di
prendere parte alle attività. Mentre i più grandi
usano i versi come scioglilingua con la musica, i
piccoli interiorizzano le lettere attraverso il gioco di
ruolo facendo camminare le figurine sul tavolo.
Sono fatti di legno ecologico e forniscono anche
effetti a percussione.
I fantocci promuovono lo sviluppo dell’ empatia e
del linguaggio così come la destrezza manuale. Le
istruzioni su come crearli con facilità insieme ai
bambini sono disponibili nella guida.

Felice
maestro,
felici
bambini

La Guida per Educatori fornisce idee per l'uso
creativo del materiale. Nella pagina successsiva
segue una panoramica dei suoi capitoli.

Il mio primo libro di lettura: abbracciando un paese!
I giochi con le figure nella borsa permettono ai
piccoli di sviluppare la calma della concentrazione
sistematica attraverso il gioco,identificando con il
senso del tatto le piccole differenze tra forme
simili.

È attualmente in fase di sviluppo in diversi
paesi: un viaggio avventuroso e allo stesso
tempo un viaggio nel tempo attraverso le
leggende e i tesori geografici di un paese.
Un'entusiasmante avventura personale di un
paese, che rende i bambini esperti e guide
della famiglia in vacanza.

Una volta all’anno, la newsletter informa sugli ultimi downloads gratuiti, nuovo materiale in altre lingue, corsi di formazione e offerte di
lavoro per un insegnamento“ brain-based”. Iscriviti alla nostra newsletter su www.alphabetshop.eu
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GUIDA PER EDUCATORI - LOVED – LIVING - ALPHABET
Salti quantici suddivisi in piccoli, facili e affascinanti passi. Panoramica dei capitoli della guida per genitori ed educatori.

La Guida per Educatori fornisce istruzioni per l'uso mirato del materiale nei
seguenti capitoli.
1. È il momento di far vibrare il pavimento ( per i più piccoli).
Battere le mani, bussare e calpestare. Attività olistiche con tutti i sensi.
2. Il movimento che rilassa la lingua
Abilità, intelligenza e divertimento: attività musicali, che controllano il corpo di psomoto,
intelligenza e linguaggio attraverso mezzi ritmici (efficaci anche nella logopedia).
Materiale: CD, libro illustrato e semplici strumenti a percussione.
3. Gioco di ruolo che scatena la curiosità e l'empatia (from age 3).
Attraverso l'interazione sociale i bambini imparano la concentrazione, le abilità sociali e
la fluenza verbale. Inoltre, il gioco di ruolo può anche supportare l'immersione in una
lingua straniera.
Materiale: poster, cd, pupazzi, figure nella borsa.
4. UN mondo (from age 4).
Condividere le proprie esperienze e ascoltare gli altri sviluppa consapevolezza sociale.
Nella storia dell’ABC i bambini scoprono la loro storia e trovano il mondo straniero delle
lettere come il loro mondo familiare. Ciò fornisce confidenza e supporta l'apprendimento.
Materiale: poster, poster da letto, carte da gioco.
5. Il mio mondo (from age 5).
Le abilità motorie fini sono sviluppate trattando con colori e forme mentre l'impegno
emotivo sta radicando le forme in modo sostenibile nella memoria.
Attraverso una competizione di diversità, che ha ma vincitori, i bambini sviluppano abilità
sociali e imparano ad apprezzare e sostenere la diversità degli altri.
Materiale: poster, libro illustrato, libro da colorare.
6. La scrittura è divertente! (a partire da 5 – 6 anni)
Gli esercizi di scrittura diventano uno "sport per le dita" e una bellissima opera d'arte.
Godendo del naturale momento di gravità, ogni esercizio pone le basi per una calligrafia
rilassata e bella.
Materiale: libro illustrato, fogli di trasparenza del contesto, quaderno

7. Ridiamo a crepapelle! (a partire da 7 anni)
Tutti vorrebbero scrivere storie ricche e divertenti, ridere invece di meditare
e interiorizzare la grammatica in modo naturale. Con il libro illustrato di
riferimento come cassetta degli attrezzi e con il concorso di diversità, in cui ci
sono solo vincitori, questo è possibile!
Materiale: Toolbox dalla A alla Z per gli autori più piccoli
8. IL mio primo libro di lettura e un viaggio attraverso un paese(from age 7)
Una storia di avventura che si annida nei tesori geografici e culturali di un
paese come in una scatola di gioielli. Il lettore viaggia con i protagonisti
attraverso il loro paese in un viaggio nel tempo. Stanno affrontando
personaggi delle leggende e della storia del paese, sperimentano costumi e
assaggiano la cucina tipica. Si impegna a percorrere questa strada nella
prossima vacanza. Coloro che hanno acquisito già le basi di questa lingua
straniera con la decifrata storia dell'ABC, possono ora approfondire le loro
conoscenze qui molto bene. Il libro ispira gli esploratori della famiglia e apre
porte e cuori quando viaggia.
Materiale: Emblema culturale illustrato di un paese, libro di testo
decodificato bilingue, video di paese.
9. Immersione nella lingua straniera
I materiali sono prodotti sempre in più lingue, accompagnati dalla musica. La
decodifica e le ripetizioni del suono nella storia consentono a chiunque di
capire spontaneamente le parole e di ricordarle in modo rapido e sostenibile.
L'intera famiglia può espandere le proprie competenze linguistiche insieme
al divertimento.
I tuoi suggerimenti sono molto importanti per il miglioramento dei nostri
materiali. Raccontaci della tua esperienza su
deutschland@alphabetShop.eu
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FORMAZIONE - LOVED – LIVING - ALPHABET
In linea con i tuoi obiettivi, desideri e prerequisiti, ti forniremo una selezione individuale di moduli di formazione. Ti chiediamo di raccontare la tua
esperienza su info@didactic-pilot.eu
Per favore, dicci a info@didactic-pilot.eu le tue esperienze e quello che stai cercando:

Tre seguenti qualifiche possono essere raggiunte a diversi livelli:

B EDUCAZIONE BRAIN- BASED

A Coach per ALFABETIZZAZIONE Brain-Based
B Consulente per EDUCAZIONE Brain-Based
C Progettista di SUPPORTO DIDATTICO Brain-Based.

Modulo B1 Consulente
I partecipanti ottengono una visione completa delle funzioni del cervello e
delle condizioni di cui hanno bisogno per il loro lavoro.

A e B sono aperti a tutti. C riguarda i creativi, come tecnici del cinema,
ingegneri del suono, attori, programmatori, designer, poeti / scrittori,
musicisti.

Modulo B2 Istruttore
Basato su B1, la qualifica è acquisita per formare i partecipanti del modulo
B1.

C SUPPORTO DIDATTICO BRAIN- BASED
A ALFABETIZZAZIONE BRAIN-BASED
Modulo A1 Assistente (anche per i minori)
I partecipanti sono abilitati ad assistere gli studenti con esercizi, ad es.
in aula o come au-pair o baby-sitter.

Modulo C1 Progettista
I partecipanti ottengono una comprensione dettagliata dell'interazione tra
impressioni sensoriali e sviluppo del cervello. Fin dall'inizio questo è
combinato con esperienze concrete.

Modulo A2 Coach
La competenza pratica di A1 è integrata nel modulo A2 da una chiara
comprensione di ciò di cui il cervello ha bisogno per l'alfabetizzazione.
I partecipanti sono in grado di insegnare autonomamente ai gruppi.

Modulo C2 Istruttore
Basandosi sulle competenze pratiche dei moduli A e sulla conoscenza teorica
del modulo B, i partecipanti acquisiscono durante uno stage di due mesi le
competenze per formare i creativi nel modulo C1.

Modulo A3 Istruttore
Basato su A1 + A2, i partecipanti del modulo 3 sono abilitati per
addestrare persone in questi due moduli.
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I moduli A e B possono essere completati come corsi settimanali all'interno
del campus e corsi per corrispondenza.
I moduli C fanno parte dei corsi del campus.
Borse di studio sono disponibili nel caso di una particolare idoneità o
svantaggio finanziario.

