
Non è un libro su cui scrivere con una matita o un pennarello, non è un libro da colorare. 

È un libro da osservare per poter poi tracciare, con il dito indice della mano dominante, alcune linee su libro all’intero di 

uno spazio colorato definito da una cornice. Le stesse linee potranno essere tracciate in aria rispettando la direzione dettata 

dalla freccia di ogni linea. Fili colorati su un foglio bianco diverrannno invece lettere formate da linee continue, le uniche adatte 

a creare i presupposti di una futura e possibile scrittura a mano veloce. Il libro nasce da un’accurata selezione di possibili 

modelli di segni grafici per permettere una maggiore somiglianza tra i grafemi in corsivo minuscolo e quelli in 

stampato minuscolo (font Verdana sans serif), e nel contempo, favorire fluidità e continuità dei movimenti richiesti 

alla mano per realizzarli. 

 

il corsivo si avvicina allo stampato… e rimane continuo per sopravvivere e dare velocità è stato scritto da Elena IIRITANO, 

già autrice nel 2013 con le ed. Erickson di Fiaba-training fonologico e metafonologico attività sulle coppie minime (volume per 

insegnanti + figurine dei personaggi). Elena IIRITANO continua a scrivere e autopubblica libri illustrati (ed ebook) per bambini tra 

cui nel 2016 Signori Ci e Gi non potete entrare, parola di maggiordomo di bordo e nel 2020 Gli amici del pirata Pa e UOVA? Sono nate! 

Nello stesso anno propone libri di prime letture anche diversi materiali e quaderni sull’ avvio al corsivo. 
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il corsivo si avvicina allo stampato e rimane continuo per sopravvivere e dare velocità è stato ideato da Elena 

Iiritano già autrice nel 2013 con le ed. Erickson di Fiaba - training fonologico e metafonologico attività sulle coppie 

minime (volume per insegnanti + figurine dei personaggi) e nel 2016 del primo libro della sua collana di libri illustrati 

Signori Ci e Gi non potete entrare, parola di maggiordomo di bordo. Nel 2020 Elena IIRITANO propone altre 

autopubblicazioni tra cui Gli amici del pirata Pa e Uova? Sono nate! e tre nuove collane: Prime Letture, Avvio al 

corsivo e Ebook. 
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Non è un piccolo libro su cui scrivere con una matita o un pennarello, né da colorare. È un libro che permette di osservare linee 
rette o curve diversamente orientate che hanno una direzione indicata da una freccia. Osservare per poter poi tracciare 
all’interno di uno spazio ben definito di una pagina, non con uno strumento che lasci una traccia scritta, ma con il proprio dito 
indice della mano dominante, le linee osservate. Le stesse linee potranno essere tracciate anche in aria rispettando la direzione 
e inclinazione dettata dalla freccia di ogni linea. Successivamente propone di seguire con un dito il profilo, la forma di grafemi 
realizzati con un filo colorato in corsivo minusolo. Sono stati usati tutti i colori dell’arcobaleno: azzurro, indaco, viola, rosso, 
arancione giallo e verde, per poter far muovere il dito iniziando rigorosamente sempre dal colore azzurro da cui origina il 
filo. Le lettere sono state realizzate in modo da assomigliare il più possibile alle lettere dello stampato minuscolo, in particolare 
a seguire se ne propone il confronto con i caratteri del font Verdana che è un font “pulito” perché “sans serif”.  
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Chiedere al bambino di sovrapporre il dito indice della tua mano dominante alle linee verticali che 
vede, come per ricalcarle, seguendo la direzione della freccia e poi tracciare altre linee verticali 

immaginarie dall’alto verso il basso e dal basso verso l’alto nello spazio a destra. 

	



 

Chiedere al bambino di percorrere con il dito indice 
della mano dominante il filo dall’azzurro al verde… 
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Elena IIRITANO inizia a pubblicare nel 2013 con le ed. Erickson con Fiaba-training fonologico e metafonologico attività sulle coppie minime (volume per 
insegnanti + figurine dei personaggi). Continua a scrivere per i bambini e inserisce dal 2020 i suoi libri in quattro collane (18 pubblicazioni): 

·      PRIME LETTURE leggo/comprendo/illustro IL MIO LIBRO in cui propone stimoli linguistici accuratamente selezionati all’interno di fiabe/storie che il 
bambino ha l’occasione di leggere, comprendere e raffigurare per realizzare un LIBRO PERSONALIZZATO. Comprende prime letture per la fine della 1à e 2à 
classe della primaria. Prime letture in stampato maiuscolo e in stampato minuscolo, con font Verdana (sans serif) e alta leggibilità (spaziatura e dimensioni 
del carattere adeguati ed assenza di giustificazione). I testi di questa fiaba sono adatti anche alla lettura da parte dell’adulto a bambini in epoca prescolare 
che vogliano avere a disposizione stimoli linguistici inseriti in storie con cui far giocare i bambini (parole simili e sillabe sono i nomi dei personaggi della 
fiaba). Ne fanno parte 4 prime letture: 

- CAMO, GAMO E UN CAPPELLO PRIME LETTURE - 1à (2020)                                                                                                                                          
- Camo, Gamo e un cappello prime letture in minuscolo – 1à (2020)                                                                                                                               
- SPOSI GEMELLI PRIME LETTURE - 2à (2020)                                                                                                                                                               
- Sposi gemelli prime letture in minuscolo -2à (2020) 

·      Libri illustrati scritti per essere letti o raccontati, mostrando ai bambini le illustrazioni. Adatti ai bambini dai 5 agli 8 anni di età. Sono libri gioco con 
proposte operative linguistiche e… tanto altro. La PRIMA TRILOGIA comprende storie di mare: 

-       Signori Ci e Gi non potete entrare, parola di maggiordomo di bordo (marzo 2016)                                                                                              
-       Gli amici del pirata Pa (2020)                                                                                                                                                                
-       Uova? Sono nate! (aprile 2020)  

·       Libri e quaderni sull’AVVIO AL CORSIVO. Sono libri operativi/materiali sull’avvicinamento graduale al corsivo in epoca prescolare e scolare in cui sono 
inseriti anche i soli testi (senza illustrazioni) di alcune delle sue storie.  Comprende 5 opere: 

- Il corsivo si avvicina allo stampato e rimane continuo per sopravvivere e dare velocità - età prescolare e scolare (2020)                                              
- Prima del corsivo con un maggiordomo di bordo – età prescolare (2020)                                                                                                              
- Corsivo veloce con il pirata Pa - età scolare (2020)                                                                                                                                                       
- 1° quaderno per il corsivo minuscolo di Pa - età scolare (2020)                                                                                                                         
- Quaderno per il corsivo di Gi - età scolare (2020)  

·      EBOOK PDF ed EPUB. Questa collana comprende 6 opere di cui alcune pubblicate anche solo in ebook. Sono: 

     -       Servizio fotografico e proposte operative di UOVA? Sono nate! (2020) pubblicazione solo in ebook pdf                                          
-       Signori Ci e Gi non potete entrare, parola di maggiordomo di bordo (2020), in ebook pdf ed in epub                                             
-       Uova? Sono nate! (2020), in ebook pdf ed in epub                                                                                                                         
-       Gli amici del pirata Pa (2020) in pdf 

In preparazione: Audiolibri, Metodo sillabico/fonetico di avvio alla letto-scrittura per insegnanti della scuola primaria e Giochiamo con le parole (attività metafonologiche) partendo dall’ascolto di Sposi gemelli e Camo e Gamo.  



 


