
Percorsi di apprendimento 
per tutti e per ciascuno!
• Didattica inclusiva

• Metodo di studio

•  Strategie multiple 
di apprendimento

•  Percorsi disciplinari chiari e rigorosi

•  Dalle conoscenze alle abilità 
alle competenze

•  Didattica per imparare a capire, 
osservare, fare

•  Sapere per essere consapevoli 
nel mondo

SCARICABILE
GRATUITAMENTE

CONTENUTI
DIGITALI
INTEGRATIVI

AUDIOLIBRO
LIBRO ACCESSIBILE

APPRENDIMENTO
COOPERATIVO

La didattica per

COMPETENZE



Il progetto didattico

ATLANTE
STORICO-GEOGRAFICO

SUSSIDIARIO 
DELLE DISCIPLINE 4

Quaderno delle competenze 4 • Storia e Geografi a
Quaderno delle competenze 4 • Matematica e Scienze

Quaderno delle competenze 5 • Storia e Geografi a
Quaderno delle competenze 5 • Matematica e Scienze

SUSSIDIARIO 
DELLE DISCIPLINE 5

Per ciascun alunno

Il testo base propone percorsi 
di storia, geografi a, scienze e 
matematica, che seguono la 
scansione dei temi fondamentali 
suggeriti dalle Indicazioni Nazionali. 

I due Quaderni delle competenze, uno per ciascun ambito disciplinare, contengono:
•  schede per accertare e valutare il raggiungimento dei traguardi delle competenze 

(divise per livelli di apprendimento);
• attività orientate all’acquisizione di un metodo di studio;
•  attività di gruppo organizzate secondo il principio dell’Apprendimento cooperativo.

Un valido strumento per 
collocare nel tempo e nello 
spazio civiltà, avvenimenti ed 
elementi del territorio e per 
approfondire i principali temi 
affrontati in classe 4ª e 5ª. 
Contiene: 
•  carte storiche, satellitari 

e geografi che; 
•  tavole ricostruttive delle 

antiche civiltà;
•  carte dettagliate di tutte 

le regioni italiane; 
•  carte mute dell’Italia 

e delle regioni.

le 
• ca

e dOn line è possibile 
scaricare il volume 
Scopri la tua regione

ambito disciplinare contengono:

On line le soluzioni 
di matematica di tutti gli esercizi 
del Sussidiario e del Quaderno 

delle competenze



Il progetto didattico

PER LA DIDATTICA MULTIMEDIALE
� Esercizi interattivi e autocorrettivi 
� Lezioni LIM multidisciplinari (Hyperfilm)
� File audio, brani musicali, audiolibri 
� Prove su modello INVALSI con esercizi autocorrettivi

Sul sito: www.capitello.it è a disposizione gratuitamente 
per ogni insegnante l’AULA DIGITALE…

� per creare una classe virtuale online
� per mettere a disposizione degli studenti file, immagini e video accuratamente selezionati
� per utilizzare agende o calendari condivisi
� per condividere attività didattiche con altri docenti

AULA
DIGITALE

LIM
Materiali per la
didattica multimediale

Collana di percorsi didattici operativi 
per B.E.S./D.S.A. 

Su richiesta dell’insegnante, saranno forniti in omaggio i testi 
corrispondenti alla disciplina adottata e i quaderni operativi 
per gli alunni certifi cati.

Per l’insegnante e per la classe

Il sussidiario è disponibile anche nella versione 
divisa in due volumi per ambito disciplinare.

•  Guida didattica con la programmazione divisa 
per Unità e numerose schede integrative

• Cartelloni murali e Linee del tempo 

• Carta murale della regione

• Carta murale dell’Italia

B.E.S
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Didattica supporto e autonomia



I principi

Didattica 
inclusiva 
•  testi ad alta 

leggibilità
•  pagine fi nali 

Semplicemente
•  Apprendimento 

cooperativo

Didattica per imparare a capire, 
osservare, fare
•  attività didattiche Leggo e capisco, Guardo 

e capisco, Organizzo le informazioni
• laboratori
•  abilità e strategie 

sviluppate nel Quaderno delle competenze

S apere per essere consapevoli nel mondo
• pagine speciali Ciao mondo
• attività speciali Competenze di tutti i giorni 
•  sezione Metodo di studio 

nel Quaderno delle competenze
•  sezione Lavoriamo insieme 

nel Quaderno delle competenze

Metodo di studio e strategie multiple 
di apprendimento
•  apparato didattico con l’indicazione 

delle strategie di studio
•  sezione Imparo a studiare 

nel Quaderno delle competenze
•  attenzione alle intelligenze multiple 

con l’utilizzo di diverse mediazioni 
didattiche e registri (testo scritto, 
schemi, tabelle e mappe, immagini, 
fumetto, multimediale…)

•  sezione Lavoriamo insieme 
nel Quaderno delle competenze 
che valorizza e integra i differenti 
talenti individuali

• chiarezza espositiva e alta leggibilità
•  apparato iconografi co funzionale al testo
• evidenza delle parti da leggere e studiare



Dentro il testo

PRIMA DI COMINCIARE…
Aperture di Unità attivanti, con immagini da interpretare, conoscenze da richiamare alla mente, domande che stimolano ipotesi. 
Perché attivare l’anticipazione è il primo, importante, passo del percorso di apprendimento.

Comprendere il testo, leggere 
le immagini, organizzare 
le conoscenze

Le attività guidano, con precise 
strategie di studio, 
a comprendere e a organizzare 
le informazioni ricavate da testi e 
immagini: l’alunno impara 
a studiare.

Competenze di tutti i giorni

Dal conoscere al saper fare, 
nella vita di tutti i giorni. 
Pagine e attività speciali 
dedicate all’applicazione 
pratica, in contesti reali, 
delle conoscenze e abilità 
acquisite. Con attività 
individuali e di gruppo.

Progetto NUME: NON UNO DI MENO
Il progetto NUME fa proprio l’impegno conosciuto nel mondo pedagogico con l’espressione «non uno 
di meno» che è diventata sinonimo d’impegno per una scuola che non lasci «indietro» nessuno. 
Propone testi di studio e materiali di lavoro ispirati a una Didattica inclusiva, con percorsi facilitati, 
un metodo di studio che supporta i processi di comprensione e di apprendimento, strategie di approccio 
multiple, adattabili ai diversi stili di apprendimento. 



Dentro il testo

CIAO MONDO! CONOSCERE PER ESSERE

Dal sapere al saper essere consapevolmente nel mondo: pagine 
speciali orientate allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza attiva, 
per parlare di ecologia, vita sociale, salute, beni culturali 
e ambientali…

L’AVVENTURA DELLE SCIENZE, DELLA STORIA, 
DELLA GEOGRAFIA 

I grandi personaggi, le imprese memorabili, gli episodi che hanno 
segnato la cultura e la storia, raccontati come un graphic novel 
(romanzo a fumetti): appassionanti avventure per appassionare 
i bambini al sapere.

LE VERIFICHE

Attività che concludono ogni 
Unità. 
So: le conoscenze
So fare: le competenze
Altre verifi che sono proposte 
sulla Guida, anche differenziate 
per livello.

IMPARO A STUDIARE

24 pagine con un percorso 
per costruire strategie di studio per:
• comprendere il testo;
•  acquisire informazioni dalle 

immagini;
•  organizzare le conoscenze 

in grafi ci, tabelle, mappe;
•  superare le diffi coltà;
• imparare parole nuove…



DIDATTICA INCLUSIVA

In linea con le più recenti Indicazioni Ministeriali, 
un’attenzione particolare è stata data alla Didattica 
inclusiva, attraverso alcune pagine riassuntive 
fi nali realizzate seguendo le procedure pensate 
per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, ma 
utili a tutti i bambini: periodi brevi, lessico chiaro, 
sintassi lineare, uso di caratteri ad alta leggibilità. La 
pagina Semplicemente conclude ogni unità con un 
testo sintetico ad alta leggibilità: per ripassare, per 
ricordare, per sostenere gli alunni in diffi coltà.

APPRENDIMENTO COOPERATIVO

Alcune pagine, collocate al fondo 
del Quaderno delle competenze, 
sono dedicate all’Apprendimento 
cooperativo, una metodologia 
d’insegnamento che limita 
l’utilizzo della lezione frontale 
a favore di attività di gruppo. 
L’obiettivo principale è aumentare 
la partecipazione attiva dello 
studente nel processo di apprendimento, 
attraverso la possibilità di lavorare 
assieme in piccoli gruppi e di aiutarsi 
l’un l’altro per raggiungere obiettivi 
comuni. 

Il percorso di Apprendimento cooperativo è a cura di  

che sperimenta da anni una metodologia educativo-didattica con l’obiettivo 
di unire Apprendimento cooperativo (Cooperative Learning) e facilitazione 
linguistica e degli apprendimenti, per favorire processi inclusivi nei confronti 
di chi ha bisogni educativi speciali e specifi ci.







GUIDA DIDATTICA
Tutti i nostri corsi contengono
pagine dedicate alla verifi ca delle competenze
e per ogni insegnante questa guida didattica.

•  Il mondo cambia e la scuola con esso: cosa 
signifi ca parlare di COMPETENZE

•  Domande e risposte per i docenti

• Progettare per COMPETENZE

•  Prove strutturate per la verifi ca delle 
COMPETENZE per la 3a e 5a classe



APPRENDIMENTO COOPERATIVO
Fare didattica per un apprendimento 
personalizzato, signifi cativo e duraturo per il 
successo di tutti e di ciascuno!

• In ogni corso, pagine specifi che da affrontare 
con gli alunni, con tutti i passaggi necessari per la 
divisione in gruppi, le attività e il ruolo di ciascun 
alunno e la condivisione dei risultati ottenuti.

• Nella GUIDA per il docente di ogni corso, 
tutti gli strumenti per accompagnare e scoprire 
strategie didattiche alternative.

in collaborazione con

LL AVORIAMOOOO II NNSS II EEMMEE !!
Insegnare in classi con bisogni educativi speciali (BES) e specifi ci 
presenta sfi de e complessità superabili in un’ottica inclusiva. La Co-
operativa Pane&Rose sperimenta da anni una metodologia educati-
vo-didattica, che unisce Apprendimento cooperativo (Cooperative 
Learning) e Facilitazione linguistica e degli apprendimenti, per 
favorire processi inclusivi nei confronti di chi ha bisogni educativi 
speciali e specifi ci.
Le pagine LAVORIAMO INSIEME! all’interno di questo corso pro-
pongono una didattica dove l’apprendimento individuale è sem-
pre componente e risultato della crescita di un gruppo!



Il progetto didattico

SUSSIDIARIO 
DELLE DISCIPLINE 4

SUSSIDIARIO 
DELLE DISCIPLINE 5

 - Volume UNICO 4 + 
- Quaderno delle competenze 4 • Storia e Geografi a +
- Quaderno delle competenze 4 • Matematica e Scienze +
- Atlante storico geografi co 

Con la CEDOLA MINISTERIALE per la classe 4ª
l’alunno riceverà 4 volumi in forma cartacea a stampa 
Inoltre potrà scaricare gratuitamente dal sito www.capitello.it: il Libro DIGITALE + tutte le risorse multimediali
ISBN 9788826135151

 - Volume UNICO 5 + 
- Quaderno delle competenze 5 • Storia e Geografi a +
- Quaderno delle competenze 5 • Matematica e Scienze

Con la CEDOLA MINISTERIALE per la classe 5ª
l’alunno riceverà 3 volumi in forma cartacea a stampa 
Inoltre potrà scaricare gratuitamente dal sito www.capitello.it: il Libro DIGITALE + tutte le risorse multimediali
ISBN 9788826135168

Il SUSSIDIARIO 4 è disponibile anche 
nella versione divisa in DUE VOLUMI:

Storia-Geografi a ISBN 9788826135274
Scienze-Matematica ISBN 9788826135267

Il SUSSIDIARIO 5 è disponibile anche 
nella versione divisa in DUE VOLUMI:

Storia-Geografi a ISBN 9788826135298
Scienze-Matematica ISBN 9788826135281
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