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, La Lettera d’Oro è una collana di eBook multi-touch
progettata per la famiglia: La Lettera d'Oro 1 è dedicata alle
lettere, La Lettera d'Oro 2 ai numeri, infine La Lettera d'Oro 3
ai colori.
Con un coloratissimo viaggio nell’alfabeto italiano, tra i fogli
di un quaderno a quadretti digitale, La Lettera d’Oro 1 si
addentra nel regno della matita e del pennino, fra segni,
figure, lettere e la bella calligrafia, per giungere alle parole,
al loro significato e alla loro espressione.
Nel passaggio dalla carta ai pixel ogni bambino si cimenterà
anche con nuove modalità di scrittura: dapprima giocando con
una tastiera colorata e poi scrivendo direttamente sullo
schermo con le dita, tramutando così l’apprendimento in
stupore. Un ampio spazio viene riservato all’Italia, con
curiosità gastronomiche e turistiche dedicate a tutta la
famiglia.
Poi inseguendo l’alfabeto con disegni e colori che coinvolgono il tatto, la vista e l’udito si gioca
insieme al bambino, aiutandolo a scoprire tanti nomi di fiori, animali, oggetti… per conoscere il
mondo che lo circonda. L’eBook si conclude con una sorpresa internazionale, tutta da gustare.
La Lettera d’Oro è un progetto ideato e realizzato tutto in Italia. Per chi ama l’Italia e l’italiano. In
Italia e nel mondo.
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