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Le avventure di Leo  
Il libro del triennio per la Scuola Primaria  

Per il triennio si propone l’adozione de LE AVVENTURE DI LEO del Gruppo Raffaello.  
L’aspetto maggiormente qualificante di questo progetto è l’applicazione del Metodo Venturelli  
coniugato con il metodo sillabico per l’apprendimento della letto-scrittura e allargato in modo 
trasversale a tutti i campi di apprendimento, secondo i seguenti principi:  

• prevenire le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, al fine di limitare il ricorso alle strategie 
dispensative e compensative; 

• lavorare per differenti livelli cognitivi allo scopo di prevenire le difficoltà e potenziare le compe-
tenze, promuovendo la formazione completa di tutti i bambini; 

• guidare il delicato passaggio tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria; 
• partire dalla concretezza del corpo vissuto e dall’esperienza sensoriale, passando attraverso l’uso 

delle mani, per arrivare all’apprendimento di concetti astratti e alla conquista degli automatismi; 
• promuovere un gruppo classe armonico che lavori bene insieme, come un’orchestra. 
• imparare giocando con: il lapbook dei caratteri e dei numeri; i burattini da dito coi personaggi 

delle vocali; il cartellone coi tracciati per i pregrafismi e per le lettere; il sillabiere con le figurine 
attacca-stacca.  

ALBUM DEI PRIMI GIORNI - Realizzato in un formato speciale che facilita le prime attività di grafo-
motricità, questo Album è indispensabile per testare i prerequisiti di tutti gli ambiti disciplinari, tra cui 
il precalcolo, la metafonologia e la giusta impostazione del gesto grafico per disegnare e colorare. 
 
 

IMPARO A SCRIVERE BENE 1- Il percorso per la corretta impostazione del gesto grafico per la scrit-
tura, creato e sperimentato dalla dott.ssa Alessandra Venturelli, prima con pregrafismo e avvio allo 
stampato maiuscolo, poi con pregrafismo di tracciati continui e avvio al corsivo, si articola in modo 
graduale e sistematico dalla 1a fino alla 3a con la Grammatica del gesto grafico. 
 

METODO - L’apprendimento della letto-scrittura è stato affidato al metodo sillabico, che permette a 
tutti i bambini di imparare in modo immediato e aderente alle loro competenze pregresse. Con l’eser-
citazioni di metafonologia del Laboratorio del picchio e l’attività Salta-sillabe, il bambino leggerà in 
modo più fluido e immediato raggiungendo senza problemi il traguardo delle lettura autonoma. 
 

LETTURE - In prima i personaggi del metodo avviano il percorso di alfabetizzazione anche emozio-
nale, attraverso i laboratori di ascolto presenti nell’antologia che il bambino potrà seguire agevol-
mente, grazie a delle vignette illustrate. I brani antologici scelti sono raggruppati per tematiche ade-
renti al vissuto del bambino e sono accompagnati da attività graduate di comprensione e scoperta del 
lessico, anche in modalità di apprendimento cooperativo. 
La comprensione del testo è affrontata con un percorso graduale e coerente dalla prima alla terza: in 
seconda è strutturato e mirato al superamento delle prove Invalsi; in terza alla scoperta delle tipolo-
gie testuali. In entrambi i volumi è presente una sezione speciale dedicata alle tecniche di lettura e 
un laboratorio di comprensione. ItaMAP e GrammaMAP in 3a aiutano a memorizzare le nuove cono-
scenze relative alle regole grammaticali e all’analisi delle tipologie testuali, ma anche a organizzare le 
informazioni in una visione d’insieme.  
 

MATEMATICA - I numeri vengono presentati come le lettere nel Metodo, partendo dal concreto 
(percorsi motori, scovolini, Mate-ginnastica e Laboratori in gioco) per arrivare all’astratto. Largo spa-
zio viene dato al calcolo mentale, partendo dal subitizing per lavorare poi con addizione e sottrazione 
e fornire le strategie fondamentali per il calcolo scritto. Le regole vengono precedute da un’attività di 
riflessione metacognitiva (Pensa, pensa, pensa) per sviluppare nel bambino il pensiero logico-mate-
matico. Con i personaggi delle storie di Leo si avvia la comprensione e la risoluzione dei problemi.  
Il tutto completato da Coding, Clil, Compiti di realtà e pagine Faccio e imparo (Stem) per l’imposta-
zione del metodo scientifico. Nelle classi successive il percorso impostato in prima si amplia e si com-
pleta e il lavoro metacognitivo si evolve con la condivisione del proprio ragionamento in attività di 
apprendimento cooperativo. 

 

DISCIPLINE - Utilizzando gli stessi percorsi proposti in Matematica e guidati dai personaggi delle storie 
di Leo, gli argomenti vengono presentati con terminologie precise, ma di facile comprensione per 
l’età dei bambini, stimolando sempre la curiosità e la riflessione. Il sussidiario delle discipline di 3a guida  
gli alunni a muoversi all’interno di ogni singola disciplina (Mi oriento nella pagina), presenta attività 
mirate al ragionamento e all’apprendimento di strategie di studio, propone schemi riassuntivi, utili 
anche a preparare i bambini all’esposizione orale. Oltre ai compiti di realtà non mancano attività di 
Coding, CLIL e Stem che stimolano negli alunni la scoperta e l’applicazione del metodo scientifico. 

CLASSE 1a pack  
• Album dei primi giorni - pp. 56  
• Imparo a scrivere - pp. 96 
• Metodo - pp. 168 + sillabiere 
• Letture - pp. 128 
• Discipline + eserciziario - pp. 80 
• Matematica + eserciziario - pp. 152 
codice pack - ISBN 9788847232358 

CLASSE 2a pack  
• Letture - pp. 144 
• Discipline + eserciziario - pp. 112 
• Matematica + eserciziario - pp. 152 
• Laboratorio di italiano - pp. 120 
codice pack - ISBN 9788847232365 

CLASSE 3a pack  
• Letture - pp. 192  
 + ItaMAP - pp. 16 
• Discipline + eserciziario - pp. 192   
+ StudioMAP - pp. 8 
• Matematica + eserciziario - pp. 168 
 + MateMAP - pp. 8 
• Laboratorio di italiano - pp. 168 
 + GrammaMAP - pp. 8 
codice pack - ISBN 9788847232372 
 
Per l’insegnante e la classe  
• Guide al testo: classe 1;  
classi 2/3 italiano e ambito antropologico;  
classi 2/3 ambito scientifico 
• M.I.O. BOOK docente  
• M.I.O. BOOK studente  
• CD Audio in formato MP3 con la  
versione audio di tutto il libro  
• Sillabiere murale  
• Poster murali: Esercitarsi con il metodo  
Venturelli; Leo e le parole gentili;  
I compleanni della classe, Le tabelline,  
Le cinque Ere, L’evoluzione dell’uomo  

Io imparo facile  
Materiale semplificato per alunni con BES 
e DSA, anche  n versione audio scarica-
bile on-line.  

 

 
Alta leggibilità, versione  
audio dei volumi,  
traduttore automatico. 
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