
BENVENUTO

ABBIAMO CREATO QUESTO 

BREVE TUTORIAL PER 

AIUTARTI AD IMPOSTARE 

UN'ATTIVITA' CON 

LEGGO ANCH'IO



Permettici di illustrarti le caratteristiche di 
Leggo Anch'Io. 

Ti serviranno per utilizzarlo

- Leggo Anch'io è nato per portare i 
bambini che facevano più fatica a riuscire 
nel compito richiesto 

- Per questo motivo, tutti gli esercizi sono 
stati scomposti fino al livello più facile 

-  A  volte  ti  sembrerà  ripetitivo:  questo 
perché attraverso la ripetizione il  bambino 
impara  secondo  i  suoi  tempi  un  po'  alla 
volta

-  Ha  differenti  gradi  di  difficoltà.  Per 
esempio si parte dalle sillabe semplici, che 
mano  a  mano  aumentano  di  quantità  e 
difficoltà 

- Vedrai un sacco di bocche! Questo perché 
le  bocche  aiutano  il  bambino  a  ricordare 
come si pronuncia la lettera che gli mostri. 
A  volte  non  lo  ricordano  proprio,  infatti, 
potrebbe  essere  un  problema  di  memoria 
verbale!



Iniziamo!

Il primo passaggio consiste nell'aiutare il 
bambino a memorizzare le vocali 

Attività per l'associazione bocca/suono/
grafema: 

1. Si dice al bambino: 'Vedi questa bocca? 
Dice /A/. 
Ora Ti mostro qual è la sua letterina!

2. Se ti mostro questa letterina (e si indica 
una A), ti ricordi a quale bocca corrisponde? 
Puoi farmela vedere anche tu con la tua 
bocca?

3. Si mostra al bambino come si scrive, la si 
ripete un numero sufficiente di volte affinché 
la impari e gli si chiede: 'Ricordi che bocca fa 
questa letterina che hai scritto?'



Secondo step!

Il secondo passaggio consiste nello 
scegliere una consonante, per esempio la P. 
Si esegue così la stessa attività proposta per 

le vocali...



PA

Terzo step!

...e si inizia la composizione della sillaba

Cosa è importante sapere?

--> il bambino deve imparare che 
pronunciare PA è una co-articolazione cioè 
non è solo la somma di P+A ma un evento 
motorio che impara in blocco



Le sillabe hanno tutte le loro bocche, e il 
bambino imparerà a leggere vocali diverse 

per ogni sillaba



Quarto step!

E' tempo di significati! 
Anche le sillabe vogliono dire qualcosa, 

questo darà idea al bambino di star 
leggendo qualcosa che ha significato..la 

motivazione è importante!



Quinto step!

Le sillabe composte tra loro formano non 
parole...

...e parole



Sesto step!

Mano a mano che si aggiungono le altre 
consonanti si arriva a comporre nuove 

parole

Il lavoro prosegue gradualmente 
fino alla lettura di tutte le parole 

bisillabiche!



Ti lasciamo con qualche informazione

- Abbiamo tratto i materiali di questo 
tutorial dai volumi 1 e 2 di "Leggo 
Anch'io! Il metodo delle sillabe scritte"

- Entrambi i volumi sono disponibili in 
stampato maiuscolo e minuscolo per 
venire incontro alle esigenze di ogni 
classe

- Se pensi di avere qualche informazione 
da chiederci ti preghiamo di contattarci, 
un esperto del metodo ti risponderà! 

CONTATTI
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