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GIOCARE CON L’ALFABETO
I caratteri tipografici hanno tutte le qualità
che distinguono una persona. Helvetica,
un carattere disegnato dallo svizzero Max
Miedinger, è un tipo semplice, rigoroso. Si vede
subito che è onesto, puntuale e ottimista. Ci si
può fidare. Ma adesso ci si può anche giocare.
L’alfabeto Max Mi insegna ai bambini la ricchezza
delle forme che nascono da ogni lettera, invita
a combinarle con la fantasia, a inventarne di
nuove usando materiali naturali e di recupero,
cambiando segno, disegno, colore. Si scrive
e si legge combinando e scombinando e si
fanno apparire animali, paesaggi, composizioni
astratte, giocando e imparando i giochi dell’ABC.

Insegnanti, atelieristi e genitori attenti lo
troveranno utile e divertente. A scuola, con la
lavagna luminosa, le lettere di Max Mi daranno
spunto a un intero alfabeto di appassionanti
attività didattiche.

OBIETTIVI

1. Familiarizzare con le lettere dell’alfabeto e gli
elementi della lettura e scrittura.
2. Favorire il riconoscimento delle lettere.
3. Stimolare la composizione.
4. Favorire la scoperta di altri punti di vista e
possibilità.
5. Permettere al bambino una propria ricerca personale
sul segno.

PLAYING WITH ALPHABET
Fonts have the same qualities as a person.
Helvetica - developed by Max Miedinger, a
Swiss typeface designer - is a simple guy, but
very strict. You can see straight away how
honest, precise, and optimistic he is. You can
trust him. And now you can even play with him.
Max Mi’s alphabet helps children to discover the
richness of shapes made by letters, encourages
them to use imagination to mix them, or to
create new ones by using natural and recycled
materials, or by modifying signs, drawings, and
colours. You can read and write by combining
and separating letters or by adding animals,
landscapes, and abstract compositions, to play

ANNI
AGE

DIMENSIONI DELLA SCATOLA
BOX DIMENSIONS

4-99

65 x 5 x 45 cm

and learn with ABC games. Teachers, studio
teachers and careful parents will find this game
useful and entertaining. At school, with an
overhead projector, Max Mi’s letters will offer an
entire alphabet of exciting educational activities.

GOALS

1. Getting familiar with letters and reading-writing
skills.
2. Encouraging letters recognition.
3. Stimulating composition.
4. Encouraging the exploration of different points of
view and possibilities.
5. Allowing children to make personal researches on
signs.

CONTENUTO DELLA SCATOLA / BOX CONTENTS

277 tessere trasparenti stampate (7x7 cm) / 277 transparent printed cards (7x7 cm).

Designed by Simona Balmelli graphic designer e atelierista del Metodo Bruno Munari®

