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SUPEREROI - IL PROGETTO DIDATTICO
CLASSE

1a

Un corso
a misura
di ogni
bambino

LETTURE

METODO
• Unità di competenza
con verifiche
• Percorso didattico
guidato
• Didattica inclusiva

QUADERNO
DI ITALIANO
Per esercitarsi
a scrivere

• Tante storie da leggere
a piccoli passi
• Didattica inclusiva
• Apprendimento cooperativo
nelle attività in cui si lavora insieme
• Adesivi didattici

SUSSIDIARIO
DELLE DISCIPLINE
Per ciascun

ALUNNO

• Le discipline e la matematica
• Compiti di realtà

QUADERNO DI MATEMATICA
• Esercizi per consolidare le conoscenze
• Didattica inclusiva
• Compiti di realtà

In omaggio per tutti!

IL PROGETTO DIDATTICO

Accoglienza
e primi giorni
di scuola in 1a

CLASSI

L’album dei primi giorni è stato pensato
in modo tale che i bambini e le bambine,
fin dal primo giorno di scuola, si conoscano
relazionandosi positivamente e affrontino
in modo ludico l’accertamento dei
prerequisiti motori e logici.

2a E 3a

LETTURE
Una storia letta dall’insegnante apre ogni
unità di competenza con attività di comprensione tramite l’uso di adesivi didattivi.
Alla scoperta dell’analisi testuale, con pagine di Didattica inclusiva e di Educazione
alla citadinanza.
Completano il volume alcuni compiti di realtà.
Con cadenza stagionale vengono presentate
le pagine per lo sviluppo delle competenze
musicali e artistiche.
QUADERNO DI GRAMMATICA
E SCRITTURA
Comprende ortografia, lessico, morfologia e
sintassi, con pagine di verifica delle competenze.
Si chiude con attività di produzione scritta
riguardanti varie tipologie testuali: il testo
funzionale, il fumetto, il racconto, la descrizione, la filastrocca.
SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE
I percorsi disciplinari sono stati progettati
secondo una metodologia che si basa sulla

Per ciascun

ALUNNO

logica-induttiva: dal generale al particolare.
I contenuti vengono presentati attraverso
pagine d’insieme, sono sviluppati attraverso un attento lavoro sul testo informativo e
sono accompagnati da attività che aiutano
l’alunno ad usare strumenti e concetti disciplinari al fine di acquisirne il loro uso.
Sono proposte mappe che sintetizzano le
informazioni, che aiutano i bambini a capire
le relazioni e a ripeterle seguendo un ordine
(Metodo di studio).
Completano il volume alcuni compiti di
realtà.
QUADERNO DELLE DISCIPLINE
Nel quaderno ci sono proposte di didattica inclusiva per aiutare tutti gli alunni del
gruppo classe a partecipare alla costruzione
del sapere disciplinare, per approfondire in
modo pratico e ludico avvenimenti e fatti,
per riepilogare conoscenze e concetti fondamentali e verifiche di competenza in cui
l’alunno si trova di fronte a situazioni nuove
che richiedono conoscenze e strategie logiche per essere risolte.

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

ottime

5
ragioni

e
per sceglier
Supereroi!
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LA DIDATTICA PER COMPETENZE
Nella didattica per competenze l’insegnante è chiamato
a OSSERVARE, DOCUMENTARE e VALUTARE il livello
qualitativo dell’APPRENDIMENTO di ciascun allievo
e quindi a CERTIFICARNE LE COMPETENZE.
Le COMPETENZE si
manifestano nell’agire, poiché
i ragazzi le palesano quando
mostrano “ciò che sanno fare
con ciò che sanno”.
I docenti possono coglierle
solo osservando i loro allievi
nel momento in cui agiscono.
Sino a oggi, l’attenzione è stata
focalizzata sui risultati ottenuti
dai ragazzi, sul PRODOTTO
del loro apprendimento.

Ora, invece, lo sguardo degli
insegnanti deve poter vedere
anche come i ragazzi agiscono
per rispondere alle richieste,
deve cogliere il PROCESSO
del loro apprendimento.
Ciò non significa che le
conoscenze e le abilità
abbiano perso la loro rilevanza
e che quindi non importa se
gli studenti sono in grado
oppure no di svolgere i compiti

assegnati: tutt’altro, i ragazzi
devono aver interiorizzato
così profondamente le
CONOSCENZE e le ABILITÀ
presentate, da poterle
UTILIZZARE in situazioni
nuove e stimolanti.

Supervisione didattico-scientifica Prof. Davide Capperucci
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE E PSICOLOGIA

Davide Capperucci è docente di Teorie e metodi di progettazione e valutazione scolastica
e Pedagogia sperimentale presso l’Università di Firenze, dove è anche coordinatore dei tutor universitari
del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria. Si interessa di didattica e progettazione curricolare,
valutazione degli apprendimenti e delle scuole, formazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici.
È anche autore di numerosi volumi e articoli in riviste nazionali e internazionali riguardanti
la programmazione per competenze.

LA DIDATTICA PER COMPETENZE

Nei nostri testi vengono forniti
STRUMENTI quali griglie di

osservazione, diari di bordo,
appunti, schede, video... per
aiutare l’insegnante nella compilazione
del MODELLO DI CERTIFICAZIONE

DELLE COMPETENZE!

Per l’INSEGNANTE

Agli insegnanti spetta il compito di osservare COME
avviene il processo di apprendimento. Tali osservazioni possono
essere svolte con L’AIUTO DEGLI STRUMENTI FORNITI
ALL’INTERNO DEI VOLUMI. In tal modo, diventerà possibile raccogliere
dati e informazioni che documenteranno l’evoluzione del processo
di apprendimento degli allievi e che saranno un utile supporto
per compilare il modello di certificazione delle COMPETENZE.

2

I COMPITI DI REALTÀ

In una valutazione centrata sulle COMPETENZE
occorre proporre agli studenti compiti significativi,
che si agganciano al loro CONTESTO DI VITA e in
cui essi possano “dimostrare la padronanza di qualcosa”.

IL COMPITO DI REALTÀ O AUTENTICO
è, infatti, un compito dato agli studenti per valutare
la loro abilità nell’applicare una CONOSCENZA
dettata da un sistema standard e, nello stesso
tempo, la loro CAPACITÀ nel confrontarsi
con il mondo reale.

Un compito di realtà è autentico se rispetta almeno queste tre caratteristiche:
1 È INTERDISCIPLINARE
2 L’INSEGNANTE È IL REGISTA E SONO GLI STUDENTI A ORGANIZZARLO
3 IL PRODOTTO FINALE VIENE COMUNICATO AGLI ALTRI
Quali possono essere le condizioni del compito?

•

Deve prevedere la realizzazione di un prodotto per esercitare e accrescere abilità,
per recuperare conoscenze e promuovere competenze

•

Deve avere un livello di difficoltà maggiore rispetto alle conoscenze e alle abilità che l’alunno possiede,
per attivare capacità di problem solving e di riflessione, e per renderne attiva l’esperienza

•
•
•

Deve prevedere durante tutte le fasi del lavoro continue attività di riflessione-ricostruzione-autovalutazione
Può prevedere una relazione finale scritta/orale, che serve anche ai docenti per la valutazione individuale
Deve contenere a priori i criteri per la sua valutazione (come sarà valutato e che peso
avrà nella valutazione generale)

3

LA DIDATTICA INCLUSIVA

Nelle pagine dei volumi con il simbolo
sono presenti proposte dove le procedure utilizzate
e pensate per alunni con Bisogni Educativi Speciali
servono per tutta la classe: uso di caratteri ad alta leggibilità,
periodi brevi e sintassi lineare, schemi di sintesi illustrati,
spiegazione del lessico con rinforzo iconico.

4 L’APPRENDIMENTO COOPERATIVO
Fare didattica per un apprendimento
personalizzato, significativo e duraturo
per il successo di tutti e di ciascuno!
In OGNI DISCIPLINA, pagine specifiche da affrontare
con gli alunni, con tutti i passaggi necessari per la divisione
in gruppi, le attività e i ruoli e la condivisione dei risultati.
Nella GUIDA per il docente, tutti gli strumenti e scoprire
strategie didattiche alternative.

Percorsi realizzati 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 e
Facilitazione linguistica e degli apprendimenti, per favorire processi
inclusivi nei confronti di chi ha bisogni educativi speciali e specifici.

5 LA MULTIMEDIALITÀ
Su richiesta dell’insegnante verrà fornito gratuitamente
a tutti gli alunni che ne avranno la necessità il volume
SUPEREROI-LEGGERE FACILE. I testi semplificati
del volume sono stati realizzati secondo gli attuali orientamenti
didattici in tema dei disturbi specifici dell’apprendimento.

• Esercizi interattivi e autocorrettivi
• Lezioni LIM multidisciplinari (Hyperfilm)
• File audio, brani musicali, audiolibri
• Prove su modello INVALSI con esercizi autocorrettivi
È A DISPOSIZIONE GRATUITAMENTE
PER OGNI INSEGNANTE L’AULA DIGITALE...

SUPEREROI - IL METODO - CLASSE 1

a

Via!

Ecco qui il
PERCORSO DIDATTICO

per insegnare a leggere
e a scrivere in modo
strumentale, cioè
a decifrare le lettere.

VOCALI
CON LE VOCALI IMPARI COSÌ!
• Riconoscere la direzionalità della
letto-scrittura destra/sinistra
• Riconoscere in modo visivo
e uditivo i fonemi
• Associare fonema-grafema
• Leggere lo stampato maiuscolo
• Eseguire il grafismo delle vocali
• Completare le parole
FASE LOGOGRAFICA: NOMINARE I SUONI

CONSONANTI
CON LE CONSONANTI IMPARI COSÌ!
• Riconoscere in modo visivo
e uditivo i fonemi
• Associare fonema-grafema
• Formare le sillabe
• Usare le sillabe per formare le parole
• Leggere e scrivere in stampato
maiuscolo e minuscolo, parole,
frasi e brevi testi
FASE ALFABETICA: ASSOCIARE SUONO E SEGNO

Le pagine di
				
sono tali da poter
essere utilizzate da tutti.

QUADERNO DI ITALIANO - CLASSE 1

a

DIGRAMMI
E TRIGRAMMI

UNITÀ DI COMPETENZA

CON DIGRAMMI E TRIGRAMMI IMPARI COSÌ!
• Riconoscere in modo visivo e uditivo i fonemi
• Associare fonema-grafema
• Formare le sillabe con C e G
• Discriminare i fonemi di C e G
suono dolce e duro
• Riconoscere in modo visivo e uditivo
i digrammi GN e SC e i trigrammi GLI e SCI
• Leggere e scrivere in stampato maiuscolo e minuscolo
parole, frasi e brevi testi
• Avviarsi all’uso del corsivo

1 IMPARO A SCRIVERE
Pregrafismo e grafismi

3 IMPARO LA GRAMMATICA
Riflettere sulla lingua

2 IMPARO L’ORTOGRAFIA
Scrivere correttamente

4 IMPARO A RACCONTARE
Scrivere testi

FASE ORTOGRAFICA: USARE I SUONI DIFFICILI

OBIETTIVI
RAGGIUNTI!

I RIMANDI
I rimandi al QUADERNO DI ITALIANO
assicurano un esercizio della scrittura
regolare e mirato;
i rimandi al VOLUME DI LETTURE
permettono la prosecuzione di una lettura
a piccoli passi con le lettere del metodo.

Con pagine di:
• prerequisiti
• scrittura in stampatello maiuscolo,
minuscolo e corsivo
• conoscenze delle prime regole di ortografia,
di aspetti della morfologia e attività
di produzione scritta.

LETTURE - CLASSE 1

a

Via!
LETTURE
DELL’ALFABETO

Ecco qui
il PERCORSO DIDATTICO
per imparare a leggere
e comprendere.

Molte sono le pagine
dove le strategie
di facilitazione pensate
per gli alunni BES
servono per tutta
la classe.

CON LE LETTURE DELL’ALFABETO
IMPARI COSÌ!
• Usare la direzionalità
della letto-scrittura destra/sinistra
• Riconoscere in modo visivo e uditivo
fonemi, digrammi e trigrammi
• Associare fonema-grafema
• Usare le sillabe
• Usare lo stampato maiuscolo
e lo stampato minuscolo per leggere
FASE ALFABETICA: ASSOCIARE SUONO E SEGNO

LETTURE
CON TUTTE LE ALTRE LETTURE
IMPARI COSÌ!
• Ascoltare testi e coglierne il senso
• Prevedere il contenuto di un testo
dal titolo e dalle immagini
• Leggere testi diversi
• Comprendere l’argomento e individuare
le informazioni principali
• Comprendere il significato di parole
non note basandosi sul contesto

		

OBBIETTIVI
RAGGIUNTI!

GLI ADESIVI DIDATTICI
Ogni unità di competenza
si apre con una storia letta
dall’insegnante e prevede
attività di comprensione
con la modalità
degli adesivi didattici.

SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE - CLASSE 1

a

Via!
Ecco il PERCORSO DIDATTICO
per costruire i concetti
temporali, spaziali e scientifici
Ecco il PERCORSO DIDATTICO
per costruire le conoscenze
e le abilità matematiche

MATEMATICA

DISCIPLINE

CON LE DISCIPLINE IMPARI COSÌ!

STORIA Riconoscere relazioni di successione
e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali,
mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e
narrate. Usare la linea del tempo per organizzare le
informazioni

GEOGRAFIA Muoversi nello spazio circostante,
orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori
topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ...)
CON LA MATEMATICA
IMPARI COSÌ!
• Contare oggetti o eventi,
a voce e mentalmente, in senso
progressivo e regressivo
e per salti di due, tre...
• Leggere e scrivere i numeri
naturali da 0 a 9
• Eseguire raggruppamenti in base 10
• Eseguire addizioni e sottrazioni
• Stabilire relazioni d’ordine tra i numeri
Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico,
sia rispetto al soggetto sia rispetto ad altre persone o
oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/
dietro, destra/sinistra, dentro/fuori).
• Classificare
• Compiere rilevamenti statistici e organizzarli in grafici

SCIENZE Prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo
per esplorare la realtà; riconoscere organismi viventi e non viventi;
riconoscere i materiali

OBIETTIVI
RAGGIUNTI!

QUADERNO DI MATEMATICA
Tanti esercizi di GRAFISMO DEI NUMERI, precalcolo
e ATTIVITÀ DI RINFORZO.
Il volume si chiude con la ricca sezione di COMPITI DI REALTÀ
e di APPRENDIMENTO COOPERATIVO.

Le pagine di
sono strutturate
per essere un aiuto al ripasso e sono utili per tutta la classe.

C'e tutto

in digitale!

Il tuo libro SUPEREROI
è disponibile anche in versione digitale!
SEMPLICE da usare
COMPLETO come nella versione stampata e integrato dai contenuti multimediali
ACCESSIBILE a tutti i bambini e bambine, con specifiche funzioni per alunni BES/DSA
AGGIORNATO sempre e costantemente
PERSONALIZZABILE da tutti, che possono caratterizzare il proprio libro
SCARICABILE gratuitamente dal sito www.capitello.it

LE INTEGRAZIONI DIGITALI DEL TUO LIBRO
SUPEREROI digitale è stato progettato per espandere la versione cartacea:
osserva i loghi presenti nelle pagine del tuo libro e scopri i contenuti digitali
integrativi!
ESERCIZI INTERATTIVI e attività-gioco
autocorrettive, per imparare divertendosi!

AUDIO: testi per l’ascolto, brani musicali e canzoni

VIDEO: filmati di scrittura di lettere
e numeri, animazioni, slides show,
un mondo in movimento!

VAI A... per scoprire rapidamente i
collegamenti tra gli argomenti proposti, passando da una pagina all’altra o da un volume all’altro con un
semplice clic!

PER APPROFONDIRE: testi, esercizi
stampabili, tanti materiali in più!

LIM

Tutti questi contenuti digitali consultabili anche sulla LIM!

Il tuo LIBRO DIGITALE, a casa, a scuola, dove vuoi…
Il libro digitale multimediale è la versione interattiva del tuo testo, utilizzabile online e offline. Scopri tutte le funzioni disponibili!

Cliccando su questo logo passi al FORMATO ACCESSIBILE,
con funzioni specifiche per BES/DSA

aA

Tutti i caratteri del testo possono essere
ingranditi a piacimento, modificati da
MAIUSCOLO in minuscolo e viceversa,
trasformati con una font ad alta leggibilità
e visualizzati su fondo nero o bianco.
Audiolibro, per ascoltare la lettura di
tutte le pagine.

Utilizza gli stru
menti: scrivi,
sottolinea, evid
enzia, disegna,
cancella… per
interagire con il
tuo
libro e studiare
con facilità.

La funzione multilingue consente ai
bambini stranieri di leggere tutte le pagine del libro nella loro lingua d’origine
(rumeno, arabo, cinese…).

li integrativi:
I contenuti digita
tate;
immagini commen
- video e gallerie d’
i interattivi;
- giochi ed eserciz
- audio;
- approfondimenti;
iplinari.
- percorsi interdisc

Personalizza il tuo
testo:
allega immagini, file
audio,
documenti in PDF; ins
erisci i
tuoi appunti e usa i
numerosi
segnalibri.

IL PROGETTO DIDATTICO

CLASSE

1a

Metodo +
Quaderno di italiano +
Letture +
Sussidiario delle discipline +
Quaderno di matematica

in piu
In omaggio
per tutti!

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 9788842631415

CLASSE

2a

Letture +
Quaderno di grammatica e scrittura +
Sussidiario delle discipline +
Quaderno delle discipline

Per informazioni:
011 45 13 611 - info@capitello.it

www.capitello.it

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 9788842631422

ACCOGLIENZA E PRIME ATTIVITÀ
Ad adozione avvenuta,
IN OMAGGIO per l’insegnante
e tutti gli alunni della sua classe!

CLASSE

3a

Letture +
Quaderno di grammatica e scrittura +
Sussidiario delle discipline +
Quaderno delle discipline
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 9788842631439

