
Letto-scrittura col metodo sillabico in 
Le avventure di Leo.

Relatrice: Tiziana Barnabè



L’aumento dei DSA negli ultimi anni
� Da una rilevazione del MIUR dell’a.s. 2017-2018 risulta 

che i Disturbi Specifici di Apprendimento sono passati nei 
7 anni precedenti dallo 0,7% del 2010/11 al 3,2% del 
2017/18 con un aumento pari al 357% 

� In particolare, la disgrafia, risulta il disturbo che è più 
aumentato nei 4 anni precedenti con un incremento pari 
al 163%



Abbiamo sviluppato un  percorso didattico  
pensato per aiutare a…

� prevenire le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo.
� limitare il ricorso alle strategie dispensative e 

compensative previste dalla Legge 170/2010 sui DSA.
� potenziare le competenze in un approccio unitario che 

favorisce l’interdisciplinarietà.
� promuovere la formazione completa del bambino in tutte 

le aree di esperienza e di apprendimento ( immagine, musica, 
motoria…) partendo dal corpo vissuto per arrivare all’astrazione. 



Le conseguenze a lungo termine del 
mancato apprendimento corretto …





Fino ad arrivare in 
quarta  ad una 
scrittura illeggibile e ad 
un gesto grafico 
estremamente 
doloroso…



I prerequisiti su cui state lavorando dalle prime 
settimane di classe prima

Ritaglio Colorazione

Schema 
corporeo

Disegno della casa

Prerequisiti 
spaziali

Metafonologia



Il Metodo Venturelli® e il Metodo 
Sillabico si danno la mano 



Il Metodo Venturelli® e il Metodo Sillabico per…

offrire un unico percorso in cui l’attenzione all’apprendimento 
fonologico-linguistico della letto-scrittura
si combini 
con un’adeguata attenzione agli aspetti percettivi e grafomotori
in maniera:
� congiunta e chiara per l’insegnante
� graduale e coerente per i bambini
E’ stato creato un perfetto concatenamento tra il volume Imparo 
a scrivere bene che  prepara gli aspetti  percettivi e grafomotori
e l’apprendimento della letto-scrittura presentata in parallelo sui 
libri di Letture e Metodo.



La trasversalità del Metodo Venturelli® 
con il Metodo Sillabico

� Metodo Venturelli® e il Metodo Sillabico sono basati su 
ricerca sperimentale.

� Consentono di migliorare l’apprendimento soprattutto per 
i bambini con minori risorse di base.

� Hanno dei punti di affinità nei prerequisiti in comune: di 
tipo spazio temporale e sonoro-ritmico.



Il Metodo Sillabico per l’apprendimento della 
lettoscrittura.  

Abbiamo preso spunto dal metodo sillabico SLB* perché è  
fondato
� su solide basi teoriche
� su ricerche in ambito clinico e scolastico
Ha dato notevoli risultati sia nella riabilitazione
che
� nell’applicazione a scuola

* della dott.ssa Maria Emiliani



Il  Metodo Sillabico funziona con tutti i 
bambini soprattutto con quelli che hanno…

� Bisogni Educativi Speciali
� Disturbi Specifici di Apprendimento
� una fragilità della funzione linguistica
� fragilità cognitive
� difficoltà di attenzione



Per questi motivi, proponiamo un percorso di 
alfabetizzazione che

utilizza la corrispondenza “sillaba orale-sillaba scritta” 
anziché 

quella “fonema-grafema” perché…

le operazioni metafonologiche di scansione in sillabe sono 
accessibili anche ai bambini con disturbo linguistico.



I vantaggi offerti da questo metodo 

� Parte da 
competenze 
metafonologiche
potenzialmente già 
presenti in bambini 
di età prescolare

� Previene errori  sui 
raddoppiamenti e sulla 
divisione in sillabe

� Favorisce una lettura 
più veloce, fluida e 
meno stentata

� Affatica meno la 
memoria verbale a 
breve termine nel corso 
del processo di lettura



PE RA ( 2 elementi da ricordare)

P E R A ( 4 elementi da ricordare)



Ordine di presentazione delle sillabe 
su base di ricerca (M. Emiliani) 

Aperte (che terminano con vocale)
� V :     A     E      I     O   U  
� CV:    MA     LU     PE      
� CCV:   BRU   TRA     PRE
� CCCV:     STRU    SPRE
Chiuse (che terminano con consonante)
� VC:    AL     IL     OL    
� CVC:   FIL     TOR     PER



Errori da evitare  



Rafforziamo la competenza fonologica per leggere e 
scrivere.



Le competenze
metafonologiche: 

sono prerequisito 
imprescindibile per 
l’apprendimento della letto-
scrittura.

Rafforzare la consapevolezza 
fonologica porta il bambino a 
comprendere che:
• la parola ha una struttura 

interna, costituita da distinte 
parti

• che può essere scomposta. 



Per imparare a leggere e a scrivere il 
bambino deve scoprire:

� Quanti elementi ci sono nella 
parola ( PO  MO  DO  RO  4 )

� Quali sono gli elementi della 
parola ( PO e non DO,   MO e non 
VO…)

� Come questi elementi sono 
disposti ( PO  MO  DO  RO  e non 
ad es. DO  PO  MO  RO)

� Come questi elementi sono 
rappresentati



Attività di metafonologia sillabica in entrata 

Esercizi :
� Fusione sillabica: ricostruire una 

parola a partire dalla sequenza 
delle sue sillabe, pronunciate 
dall’insegnante al ritmo di una 
sillaba ogni due secondi (prima 
con il supporto di immagini poi 
senza). 



Identificare una parola 
in base all’ascolto della 
sillaba iniziale (con il 
supporto di immagini di 
parole che iniziano con 
sillabe diverse tra loro); 
in seguito si passa 
all’esercizio “Arriva un 
bastimento carico di... 
LU”. 



Attività di metafonologia sillabica in 
uscita 

Il bambino deve “fare a 
pezzetti” una parola, 
pronunciandone le sillabe. 



Questa è un’attività fondamentale 
per tutto il processo di scrittura, 
che va svolta con particolare 
cura e attenzione fin dai primi 
momenti. 

“Una capacità di segmentazione non 
sufficientemente stabilizzata, può 
essere responsabile di molti guai 
quando il bambino si troverà ad 
affrontare i gruppi consonantici, le 
sillabe chiuse e le fatidiche doppie”.

( Maria Emiliani)



Esercizi :

Piste sillabiche:
Agevolano la percezione della 
struttura sillabica della parola
associandola a un supporto 
visivo che aiuterà a passare 
dalla rappresentazione sonora 
a quella scritta. 
L’attività può essere svolta con 
gettoni colorati, con cerchi da 
palestra… 



Data una pista sillabica e indicate le varie 
sillabe di una parola, individuare quale è la 
sillaba iniziale. In seguito, la stessa attività 
può essere proposta focalizzando la sillaba 
finale o quella centrale.



Segmentazione sillabica: produrre una sequenza 
ordinata delle sillabe che compongono una parola 
attraverso la voce e con l’ausilio del battito delle 
mani o dei salti nei cerchi… 



La LIM ci aiuta nella metafonologia quotidiana… 
PRONTI VIA !



Individuare il numero di sillabe che 
compone una parola. 



Individuare le parole che fanno rima. 



Potenziamo la metafonologia
con esercizi quotidiani che andranno 
continuati  durante tutta la fase di 
apprendimento della letto-scrittura.



Semplifichiamo i percorsi degli alunni, 
facilitiamo il lavoro dei docenti!

Guida all’utilizzo pratico



«Le avventure di Leo»
� Album dei primi giorni (osservazione iniziale e lavoro sui 

prerequisiti)
� Imparo a scrivere bene (apprendimento delle forme 

grafiche )
� Letture: letture di   storie 
� Metodo  (attività di lettoscrittura: apprendimento di 

vocali,  sillabe, parole, frasi)
Continui rimandi su ciascun volume guidano il lavoro!!!



Gli  apprendimenti avvengono sempre 
con la stessa scansione:

1. Apprendimento dell’aspetto grafomotorio di ciascun 
grafema. 

2. Lettura della storia relativa ( Istrice Isaia per la «I).
3. Apprendimento del fonema (es. I) o della sillaba (es. 

LU) dal punto di vista fonologico linguistico.



Step 1
Si affronta  la forma 
grafica della «I».



Step 2
Si passa al volume di Lettura
dove l’insegnante legge la 
storia e i bambini seguono le 
vignette, a caccia di emozioni…



…quindi si  passa sul libro di Metodo per 
imparare la vocale «I» come letto-scrittura

Step 3



Discriminazione visiva e completamenti 
sillabici.



Nell’apprendimento della letto-scrittura 
viene data molta importanza…

…all’aspetto affettivo ed emotivo, legando il 
percorso a personaggi in cui il bambino si 
immedesima.

alle attività motorie e giocose legate agli 
apprendimenti per esempio…



I laboratori in gioco.



I percorsi a 
circuito
In questa foto  si vede 
una stazione del 
percorso a circuito in 
cui i bambini realizzano 
la «A» in stampatello 
con lo scovolino.

Si rimanda al blog per la 
visione dei filmati.



Terminate le vocali… ecco la prima verifica:

- discriminazione sonora ( livello semplice )
- individuazione della vocale iniziale e  completamenti ( livello medio)



Lettura intuitiva Autovalutazione:
Il bambino sa 
perfettamente se ha 
imparato, sente dove è in 
difficoltà…è importante 
parlarne con lei/lui.
L’autovalutazione è avvio 
alla consapevolezza dei 
propri apprendimenti.



L’autovalutazione ne «Le avventure di Leo»
� Si ricollega al 

lavoro sulle 
emozioni 

� Abitua il 
bambino ad 
ascoltarsi e a 
conoscere come 
procede il suo 
apprendimento



Dopo le vocali… le prime SILLABE CV.

Ripresa del gesto grafico…  



Si riprendono:
Ø metafonologia
Ø discriminazione 

visiva



Lettura intuitiva 
Gesto grafico

Piste sillabiche
Prime semplici letture



Si affrontano le sillabe CV a gruppi di 4 
( es. LU,TO,FA,SA)



Al termine di ogni gruppo di quattro famiglie di sillabe 
c’è una verifica articolata per livelli di difficoltà.



E se qualcuno fosse già in difficoltà?
Quel bimbo o quella 
bimba, finché ne avrà 
bisogno, apprenderà solo 
una sillaba per ogni 
consonante ( LU di lumaca, 
PI di pipistrello…)

Si eserciterà ogni giorno a 
riconoscere quelle sillabe . 
I fogli del sillabiere
fotocopiati saranno raccolti 
in un quadernino ad anelle
A5 



Come impostare uno step di due ore di 
apprendimento di italiano? Un esempio…

� 8.20-8.30 accoglienza
� 8.30-8.45 routines: appello, osservazioni meteo…
� 8.45-9.00 giochi di metafonologia
� 9.00-9.30 apprendimento letto-scrittura sul libro di 

Metodo 
� 9.30-9.40 giochi motori su musica
� 9.40-10.20 grafomotricità sul libro «Imparo a scrivere 

bene»



Esempi di attività motorie con gioco dell’orchestra
che potrete vedere filmati nel blog.

weblog.associazioneitalianadisgrafie.net



La settimana

Il percorso dedicato a ciascuna vocale
o a ciascuna famiglia di sillabe 
deve impegnare circa una settimana. 

Riconoscere, leggere e saper scrivere vocali o sillabe in 
stampato maiuscolo deve diventare, nell’arco di ciascuno 
step, un automatismo.



Il passaggio allo stampato minuscolo
L’apprendimento dei quattro caratteri 
grafici ( SM, sm, corsivo minuscolo e 
corsivo maiuscolo) va affrontato in 
tempi diversi per  dar modo di 
memorizzare le forme grafiche e il 
fonema corrispondente ( 104 caratteri).

Può essere affrontato:
� con tutta la classe 

contemporaneamente
� in modo individualizzato, 

assecondando i ritmi di 
apprendimento di ciascuno.



Il  percorso graduato sul libro di metodo





In modo individualizzato, con le sillabe…

� Mano a mano che si 
affronta una famiglia 
di sillabe, si assegna, 
ai bambini che si 
«sentono pronti» una 
scheda per la 
discriminazione visiva 
nei due caratteri.



Fin dalle prime frasi…

Ritaglia le parole e         incollale   sotto la 
frase.

bella si       Salamandra       sente        
Susi



Lo stampato 
minuscolo a/e, b/d



Come utilizzare i materiali in dotazione?
Ø sillabiere
Ø tessere con le 

sillabe
Ø tabelloni plastificati 

per la grafo-
ginnastica



Il nostro sillabiere
Riprende i personaggi delle storie 
fornendo ai bambini un gancio 
emotivo che aiuta a  ricordare la 
vocale o la sillaba.
Presenta solo due caratteri, 
quelli utilizzati nella lettura.
Per la scrittura i bambini 
costruiranno il Lapbook che si 
trova alla fine del volume 
«Imparo a scrivere bene».



Il  sillabiere murale: come 
utilizzarlo?

Essendo  uno stimolo per 
ricordare …
…si appende solamente dopo la 
fase di apprendimento di quella 
vocale o di quella sillaba.



Le tessere delle 
sillabe. 
Ciascun bambino o 
bambina dovrebbe 
avere il suo 
sacchetto o la sua 
scatolina delle 
sillabe.
È opportuno fornire 
solo le sillabe 
affrontate fino a 
quel momento.



Troverete i file per scrivere altre eventuali 
sillabe
1- nel MIO BOOK: si possono usare gli strumenti 
per scrivere da LIM/PC/… occorre aprire il 
RaffaelloPlayer
2- Sul sito della Raffaello all’interno 
dell’area digitale dedicata al libro. 
https://www.raffaellodigitale.it/area-download/le-
avventure-di-leo



Si può lavorare con tutto il gruppo classe…
Si possono utilizzare sia la LIM che 
le flash cards.
Si mostra un’ immagine il cui nome 
si può comporre con le sillabe 
affrontate fino a quel momento.

I bambini compongono il nome con 
le tessere-sillaba.

Il docente  controlla se il lavoro va 
bene, il bambino ricopia la parola.

Si prosegue con un’altra immagine.



Il docente prepara anticipatamente delle buste 
contenenti sillabe e immagini.
Suddivide la classe in coppie omogenee per livello. 



A ciascuna coppia viene consegnata una busta o una 
scatola contenente sillabe e immagini per comporre le 
parole
Il lavoro può essere differenziato su molti livelli:

� Abbinare la parola bisillaba 
all’immagine relativa, ricopiare 
le parole, fare i disegni 
accanto.

� Date le sillabe e le immagini, 
ricostruire parole bisillabe, 
ricopiarle e fare il disegno 
accanto a ciascuna.

� …



Troverete il file 
modello per sillabiere per scrivere altre 
eventuali sillabe:
1- nel MIO BOOK: si possono usare gli strumenti 
per scrivere da LIM/PC/… occorre aprire il 
RaffaelloPlayer
2- Sul sito della Raffaello all’interno 
dell’area digitale dedicata al libro. 
https://www.raffaellodigitale.it/area-download/le-
avventure-di-leo



Nei materiali in dotazione  ci 
sono i tabelloni plastificati per 
la grafoginnastica.

Nella foto vedete una 
bambina che si 
appresta a tracciare con 
il corpo la «i» in 
corsivo.

Rimandiamo al blog nel 
quale potrete visionare i 
filmati di questa ed 
altre attività di 
grafoginnastica



Corsi Associazione Italiana Disgrafie
riconosciuti dal MIUR

10 ore corso+ 10 ore laboratorio(si può pagare con la carta docente):

� 1° corso:  “Come avviare alla scrittura nella scuola 
primaria secondo il Metodo Venturelli” dal 25 al 27 ottobre 
a Faenza;

� 2° corso  “Come preparare alla scrittura nella scuola 
dell’infanzia secondo il Metodo Venturelli” dal 29 
novembre al 1 dicembre a Faenza.

� Per  informazioni:
segreteria@associazioneitalianadisgrafie.it.



WEBINAR:
Matematica e trasversalità delle discipline col 
Metodo Venturelli

5 novembre  18:00 -
19:00
Relatrice:
Carolina Altamore



Il blog:
weblog.associazioneitalianadisgrafie.net
Per:
Øulteriori approfondimenti su «Le avventure 

di Leo»
Øpartecipare e accedere a contenuti dedicati 

a voi
Øporre domande alle quali riceverete 

risposta





A tutte e tutti voi…
Grazie per l’attenzione, 
speriamo che il nostro 
progetto via sia piaciuto. 
Noi lo abbiamo realizzato 
mettendoci tutte le nostre 
competenze e il nostro  
cuore  dedicandolo …

«A tutti gli insegnanti 
che sono disposti a 
perdere tempo per 
non perdere i loro 

allievi.» 
( A.Venturelli)



Avviso legale
La proprietà intellettuale di questo documento è della 
Dott.ssa Alessandra Venturelli, fondatrice del Metodo 
Venturelli. 
Questo documento è soggetto ai principi applicabili della 
Legge sulla Proprietà intellettuale e non può essere 
riprodotto, distribuito, comunicato pubblicamente né 
trasformato senza autorizzazione della Dott.ssa Alessandra 
Venturelli.
L’uso di questo documento è limitato alla riproduzione, 
distribuzione e comunicazione pubblica dello stesso 
all’interno dell’area di corsi e incontri formativi per 
insegnanti organizzati da Formatori del Metodo nell’a.s.
2019/20.



Il Metodo Venturelli per la scuola dell’infanzia



La preparazione e l’avvio alla scrittura nella scuola
primaria secondo il Metodo Venturelli



La nuova proposta didattica per la scuola primaria 
col Metodo Venturelli



Grazie per aver seguito il webinar e a presto per nuove iniziative formative


