APPRENDIMENTO

COOPERATIVO

LIBRO ACCESSIBILE

Finestre da aprire
sul mondo del sapere…

Se lavoriamo in gruppo,
impariamo meglio!

La didattica per

COMPETENZE

SCARICABILE
GRATUITAMENTE
CONTENUTI

DIGITALI
INTEGRATIVI

AUDIOLIBRO

Il progetto didattico
Classe 1a – Per ciascun alunno
Ad adozione avvenuta,
in OMAGGIO per
l’insegnante e tutti gli
alunni della sua classe!

Per lavorare
sin dal primo giorno
di scuola
QUADERNO DI SCRITTURA
E GRAMMATICA

Per esercitarsi a scrivere
METODO

• Unità didattiche
con verifiche
• Percorso didattico guidato
• Didattica inclusiva

LETTURE E DISCIPLINE

• Leggere
• Didattica Inclusiva
• Apprendimento cooperativo
(Lavoriamo insieme!)
• Le discipline

MATEMATICA E QUADERNO
DI MATEMATICA

Un unico volume, fronte e retro,
per conoscere il mondo dei numeri,
con una sezione di Apprendimento
cooperativo

Il progetto didattico
Classi 2a-3a – Per ciascun alunno
LETTURE

DISCIPLINE

• Alla scoperta dell’analisi testuale, con pagine di Didattica
inclusiva e di Educazione alla cittadinanza.
Completano il volume alcuni testi «attivi», in cui i bambini
drammatizzano, scrivono, colorano, e una prova di italiano
su modello Invalsi.

• Comprende pagine dedicate alla cittadinanza, di verifica
e di Didattica inclusiva.

• In classe 3ª sono proposte anche attività di Apprendimento
cooperativo, da eseguire in piccoli gruppi, per imparare meglio
e per relazionarsi con gli altri.

• Lavoriamo insieme per un Apprendimento cooperativo,
la sezione di proposte create appositamente per lavorare
in piccoli gruppi, così da favorire l’apprendimento
e la relazione tra alunni.

QUADERNO DI GRAMMATICA E SCRITTURA

MATEMATICA

• Comprende ortografia, lessico, morfologia e sintassi, logica,
con pagine di verifica e di Didattica inclusiva, studiata
per essere utile e utilizzata da tutti i bambini della classe.
• Si chiude con attività di produzione scritta riguardanti varie
tipologie testuali: il testo funzionale, il fumetto, il racconto,
la descrizione, la filastrocca.

• Un unico volume, fronte e retro, per conoscere
il mondo dei numeri.
Comprende schede di esercizi e di Didattica inclusiva
e si chiude con una prova su modello Invalsi.
• Sul retro c’è il Quaderno di matematica, con numerosi altri
esercizi e le attività di Apprendimento cooperativo.

Ad adozione avvenuta, in OMAGGIO per
l’insegnante e tutti gli alunni della sua classe!

Accoglienza e primi
giorni di scuola in 1a
Il volume è stato pensato in modo tale
che i bambini e le bambine,
fin dal primo giorno di scuola,
si sentano accolti, si conoscano
relazionandosi positivamente,
possano autonomamente giocare
e operare creativamente
con le lettere e i numeri.

Quaderno di Scrittura e Grammatica
(classe 1a)
Con pagine di:
• prerequisiti;
• scrittura in stampato maiuscolo e minuscolo e corsivo;
• conoscenza delle prime regole di ortografia, di aspetti della
morfologia e attività di produzione scritta;
• Didattica inclusiva.

Metodo
Dall’ascolto della storia alla scrittura delle lettere si procede così:
lettura dell’insegnante
• ascolto
lettura registrata nel CD audio
• utilizzo del postergioco per un apprendimento cooperativo
• comprensione con le immagini
• scrittura delle lettere e delle sillabe nei quattro caratteri
e completamento con gli adesivi che sono forniti nel volume
• lettura di brevi brani
Con i rimandi al Quaderno di grammatica e scrittura il bambino
esercita la scrittura con regolarità e in modo mirato. Le pagine di
sono tali da poter essere utilizzate da tutti.

Matematica (classe 1a)

Letture e discipline
(classe 1a)

• Ogni Unità inizia con una storia letta
dall’insegnante e con l’osservazione
d’immagini, prosegue poi con attività
di comprensione e si conclude con
.
pagine di
• L’inserto Lavoriamo insieme!
contiene proposte per far lavorare
gli alunni in piccoli gruppi.
• Le Unità dedicate a storia, geografia
e scienze sono fornite di Schede di
Verifica.

• Scoprire i numeri
• Imparare a eseguire calcoli e a risolvere problemi
• Fare verifiche
Sul retro de Il mio quaderno di matematica il corposo blocco
di attività di Apprendimento cooperativo permette ai bambini
di esercitarsi ulteriormente e di ripassare con le pagine di
.

APPRENDIMENTO COOPERATIVO
Le sezioni Lavoriamo insieme!
(presenti nel Volume antologico e
nel Quadernone di matematica)
costituiscono un percorso innovativo
e stimolante di Apprendimento
cooperativo, che punta al successo
scolastico di tutti! La cooperazione
attivata in piccoli gruppi, infatti,
utilizza l’interdipendenza positiva
per favorire l’apprendimento e la
relazione costruttiva tra gli alunni.

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 specifici.

GUIDA DIDATTICA
Tutti i nostri corsi contengono
pagine dedicate alla verifica delle competenze
e per ogni insegnante questa guida didattica.
• Il mondo cambia e la scuola con esso: cosa
significa parlare di COMPETENZE
• Domande e risposte per i docenti
• Progettare per COMPETENZE
• Prove strutturate per la verifica delle
COMPETENZE per la 3a e 5a classe

in collaborazione con

Insegnare in classi con bisogni educativi speciali (BES) e specifici
presenta sfide e complessità superabili in un’ottica inclusiva. La Cooperativa Pane&Rose sperimenta da anni una metodologia educativo-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 specifici.
Le pagine LAVORIAMO INSIEME! all’interno di questo corso propongono una didattica dove l’apprendimento individuale è sempre componente e risultato della crescita di un gruppo!

L AVORIAMO I N S I E M E !
APPRENDIMENTO COOPERATIVO
Fare didattica per un apprendimento
personalizzato, significativo e duraturo per il
successo di tutti e di ciascuno!
• In ogni corso, pagine specifiche 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.
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Il progetto didattico

CLASSE 1a
- METODO +
- QUADERNO DI SCRITTURA E GRAMMATICA +
- LETTURE E DISCIPLINE +
- MATEMATICA E QUADERNO DI MATEMATICA

in più
Ad adozione avvenuta,
in OMAGGIO per
l’insegnante e tutti gli
alunni della sua classe!

Con la CEDOLA MINISTERIALE per la classe 1ª
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 9788842630913

ACCOGLIENZA
E PRIME ATTIVIT
À

CLASSE 2a

CLASSE 3a

- LETTURE +
- QUADERNO DI SCRITTURA E GRAMMATICA +
- DISCIPLINE +
- MATEMATICA E QUADERNO DI MATEMATICA

- LETTURE +
- QUADERNO DI SCRITTURA E GRAMMATICA +
- DISCIPLINE +
- MATEMATICA E QUADERNO DI MATEMATICA

Con la CEDOLA MINISTERIALE per la classe 2ª
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

Con la CEDOLA MINISTERIALE per la classe 3ª
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 9788842630920

ISBN 9788842630937

