
Come si scrive la lettera "U"
con il Metodo Dinamico
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Il primissimo MOVIMENTO che devo imparare è quello della COPPA, 
perché è quello più importante, in quanto la maggior parte dei 
grafemi lo contengono e i collegamenti corretti tra le lettere sono 
possibili solo attraverso di esso.

Eseguo una bella coppa e poi continuo il movimento per 2, 3, 4…
volte, contando bene tutte le coppe, come di seguito indicato:

E ora prova anche tu sul tuo quaderno!  
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Una volta appreso bene il MOVIMENTO che origina la COPPA  e 
sperimentati i MOVIMENTI su coppe che si susseguono  moltipli-
candosi per 2, 3, 4 o più volte… 
ENTRA IN SCENA COPPA FANTASMA!  

COPPA FANTASMA fa scomparire parte della coppa iniziale e della 
coppa finale, dando vita alle prime lettere della stirpe  della coppa: 
Le letterine u, i, r, ecc...
Ecco come, ad esempio, a partire da tre coppe e con l’aiuto di  cop-
pa fantasma, si crea la letterina U!  

Mi sembra complicato? 
Non  mi  devo  preoccupare  e  devo  avere  fiducia: COPPA FANTASMA 
è mia amica, e il suo aiuto renderà semplice e divertente imparare 
nuove letterine!  
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Adesso, faccio tre coppe...

arriva COPPA FANTASMA

e le trasforma in:

Il segno della prima coppa che rimane evidente, dopo la comparsa 
di COPPA FANTASMA, lo chiamo GAMBETTA e quello della terza 
coppa MEZZA COPPA.

Quindi, con COPPA FANTASMA, la prima coppa diventa GAMBETTA 
=G e la terza coppa diventa MEZZA COPPA =MC e, per ultimo, 
aggiungiamo un puntino nella zona del cielo!

Pronuncia bene 
ad alta  voce tutti i 
movimenti che fai, 
mentre li esegui!  

GAMBETTA COPPA MEZZA COPPA

https://www.scriveroben.it/risorse-gratuite
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Fantastico! Hai imparato la lettera U!

E ho fatto la mia prima letterina!
La lettera “u”, il figlio prediletto di Grande Coppa

E ora… tocca a me!

https://www.scriveroben.it/risorse-gratuite
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