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Il progetto didattico
Classe 1a – Per ciascun alunno

SUSSIDIARIO

Le discipline e la matematica
QUADERNONE DI SCRITTURA E GRAMMATICA

Esercitarsi a scrivere

METODO

• Una storia per imparare le lettere
• Didattica inclusiva

LETTURE E GRAMMATICA

• Tante storie da leggere
•  Le prime regole 

di grammatica
• Musica e immagine
•  Lavoriamo insieme 

per un Apprendimento 
cooperativo

QUADERNONE DI MATEMATICA

• Esercizi per consolidare le conoscenze
•  Didattica 

inclusiva
•  Lavoriamo 

insieme per un 
Apprendimento 
cooperativo

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

Per lavorare 
sin dal primo giorno 
di scuola



Il progetto didattico
Classe 2a – Per ciascun alunno Classe 3a – Per ciascun alunno

LETTURE
• Una storia letta dall’insegnante apre ogni Unità.
• Molte pagine sono dedicate alla Didattica inclusiva.
•  Il volume si chiude con attività di Apprendimento cooperativo 

(LAVORIAMO INSIEME!).

QUADERNONE DI GRAMMATICA E SCRITTURA
• Comprende ortografi a, morfologia e un laboratorio di scrittura.
•  Sono presenti pagine di Didattica inclusiva e una prova 

su modello Invalsi.

SUSSIDIARIO

QUADERNONE DELLE DISCIPLINE E DI MATEMATICA
•  Tutte le discipline sono arricchite da altre attività presenti 

nel Quaderno delle discipline e di matematica e da suggerimenti 
per il Metodo di studio.

•  Sono proposte mappe che sintetizzano le informazioni trovate 
nel sussidiario, che aiutano i bambini a capire le relazioni 
e a ripeterle seguendo un ordine (Metodo di studio).

• Altre pagine approfondiscono gli argomenti.
•  Le attività di Apprendimento cooperativo dedicate 

alla matematica migliorano le conoscenze e la relazione 
tra gli alunni facendoli lavorare in piccoli gruppi.

LETTURE
• Approfondimento dei generi testuali
•  LAVORIAMO INSIEME!, attività di Apprendimento cooperativo 

che, facendo lavorare i bambini in piccoli gruppi, migliora 
l’apprendimento e la capacità di relazione

QUADERNONE DI GRAMMATICA E SCRITTURA
•  Comprende ortografi a, morfologia e un laboratorio di scrittura.
•  Sono presenti pagine di Didattica inclusiva e una prova 

su modello Invalsi.

MATEMATICA E SCIENZE
•  In questo volume alla trattazione curricolare segue la sezione 

con il Quadernone delle discipline, per un uso continuo 
delle attività proposte e si chiude con un blocco di attività 
di Apprendimento cooperativo (matematica).

STORIA E GEOGRAFIA
•  In questo volume alla trattazione curricolare segue la sezione 

con il Quadernone delle discipline, per un uso continuo 
delle attività proposte e si chiude con un blocco di attività 
di Apprendimento cooperativo (discipline).



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

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

Metodo
La storia che fa da fi lo 
conduttore si sviluppa 
interamente nel volume 
attraverso macrostorie 
(lette dall’insegnante) 
e microstorie. 
In tutto il volume è 
utilizzato lo stampato 
maiuscolo.

In ogni Unità sono previste 
pagine di verifi ca. Le pagine 
di Didattica Inclusiva sono 
raccolte in un unico blocco a 
fi ne volume.

Accoglienza e primi giorni 
di scuola in classe 1a



Letture Grammatica (classe 1a) 

•  «Storie piccole» è la sezione di Didattica inclusiva 
che accompagna il bambino nell’approccio antologico, 
con brani semplicissimi, affi ancati da attività 
di lavoro lessicale facilitato, utili per tutta la classe.

•  Con «Trasformare per leggere» si passa dalla lettura 
in stampato maiuscolo a quella in stampato 
minuscolo.

Una ricca sezione 
è dedicata al ritmo, 
alla musica e alla 
conoscenza dei primi 
rudimenti 
del disegno.

L’inserto LAVORIAMO INSIEME! contiene 
proposte per far lavorare gli alunni in piccoli 
gruppi, così da favorire l’Apprendimento 
cooperativo e la relazione tra pari.

Le pagine di ortografi a comprendono numerose 
esercitazioni di rinforzo ortografi co. 
La parte dedicata alla grammatica introduce alcuni 
elementi cardine della m orfologia. Infi ne, seguendo 
il senso logico e in modo intuitivo, i bambini sono 
invitati a completare e a riordinare frasi.

Nel laboratorio di scrittura, attraverso l’uso 
di semplici schemi e utilizzando la tecnica 
del completamento, i bambini imparano 
con facilità a scrivere brevi testi.



Quadernone di scrittura 
(classe 1a)

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 specifi ci.

•  Il Quadernone è un utilissimo strumento di lavoro per il passaggio 
dallo stampato al corsivo attraverso lo stampatello minuscolo. Questo 
carattere, infatti, ha la sua principale funzione nella lettura, ma può 
diventare propedeutico alla scrittura del corsivo per le somiglianze 
delle lettere tra i due stili.

•  Sono presenti pagine di pregrafi smo, seguite da numerose attività 
di scrittura nei quattro caratteri.

•  Altre attività prevedono un’attenzione particolare per l’ortografi a 
e la produzione scritta delle prime frasi.



Sussidiario delle discipline 
(classe 1a)

•  La sezione di matematica guida alla conoscenza dei numeri e delle 
prime operazioni, in un percorso intervallato da numerose pagine 
di verifi ca. Propone inoltre problemi, percorsi sul piano e un primo 
approccio alle relazioni.

•  Gli argomenti delle discipline (storia, geografi a, scienze e 
tecnologia) sono arricchiti da molte illustrazioni e da testi brevi e 
semplici, oltre che da pagine di verifi ca.

•  Un Quadernone per tanti esercizi 
di grafi smo dei numeri, 
precalcolo e attività di rinforzo.

•  Le pagine di Didattica inclusiva 
sono strutturate per essere un 
aiuto per ripassare e possono 
essere utilizzate da tutti gli alunni.

Il volume si chiude con la ricca 
sezione di Apprendimento 
cooperativo.

Quadernone di matematica (classe 1a)







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

CLASSE 1a

- METODO + 
- QUADERNONE DI SCRITTURA E GRAMMATICA +
- LETTURE +
- SUSSIDIARIO +
- QUADERNONE DI MATEMATICA

Con la CEDOLA MINISTERIALE per la classe 1ª
l’alunno riceverà 5 volumi in forma cartacea a stampa 
Inoltre potrà scaricare gratuitamente dal sito www.capitello.it:
il Libro DIGITALE + tutte le risorse multimediali
ISBN 9788826135212 

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

ACCOGLIENZA
E PRIME ATTIVITÀ

in più

CLASSE 2a

- LETTURE +
- QUADERNONE DI SCRITTURA E GRAMMATICA +
- SUSSIDIARIO +
- QUADERNONE 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
ISBN 9788826135229 

CLASSE 3a

- LETTURE +
- QUADERNO DI SCRITTURA E GRAMMATICA +
- MATEMATICA E SCIENZE +
- STORIA E GEOGRAFIA

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 9788826135236 
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