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PREZIOSO 

 Nasce dalla collaborazione di più docenti che 
hanno messo a disposizione le loro 
competenze e professionalità. 

 La storia avvincente dell’aeroplanino Attila 
che non sa volare, ma che imparerà grazie al 
coraggio, alla fiducia e all’aiuto dei suoi amici 
animali, crea un parallelo immediato con 
l’esperienza emotiva del bambino al primo 
anno di scuola. 

 





LE COMPETENZE 

 Attila insegue la corona delle competenze.  

 Percorrendo il testo, compaiono degli step nei 
quali il bambino si mette alla prova attraverso 
verifiche strutturate e acquisisce perle 
preziose per il completamento della corona. 

 Tale strategia consente al piccolo studente di 
automotivarsi e impegnarsi nel compito 
assegnato. 





CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 Tre operazioni :  

• Progettazione  

• Attività didattica  

• Valutazione  



VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

 Le modalità per la valutazione delle 
competenze sono tre:  

 - COMPITI DI REALTA’  

 - OSSERVAZIONI SISTEMATICHE  

 - AUTOBIOGRAFIE NARRATIVE 
(METACOGNIZIONE) 





 Per la classe prima, la scelta delle autrici 
riguardo il metodo di letto-scrittura è stata 
quella fono-sillabico adatto a tutti i bambini 
perché immediato e intuitivo: i personaggi 
hanno la forma della lettera che presentano.  

 AEREO  ATTILA 

 ELEFANTE ELIO 

 ISTRICE  ITALO 

 OCA  OLIMPIA 

 UPUPA  UVETTA 

 









  

 

 

 L’uso predominante nel testo è quello dello 
stampato maiuscolo che , affiancato da un 
percorso differenziato degli altri caratteri 
(stampato minuscolo e corsivo), permetterà a 
ogni insegnante di scegliere in autonomia 
come lavorare. 

 



IL QUADERNO DEL CORSIVO 

 Il percorso nasce da una mia idea e dagli studi 
condotti sull’attività della letto-scrittura insieme 
al Prof. Crispiani dell’Università di Macerata. 

 Le attività del leggere e dello scrivere sono 
sempre state concepite o nella loro complessità e 
nella convergenza di una pluralità di requisiti e di 
funzioni ( metodo globale) o in visioni tendenti 
alla decodifica di segni e/o suoni (metodo 
fonetico-sillabico). 

 



 FUNZIONE ed ESECUZIONE : la diade richiama 
la molteplicità dei processi di ideazione, 
attivazione, controllo e coordinazione 
dell’agire del bambino , un agire che è 
intenzionale e finalizzato. 

 



 Tenendo in considerazione dunque  tali assetti 
pedagogici ,  teorie della letto scrittura 
(Mialaret, Clapared e Decroly, Freinet, Deva, 
Montessori),  e pratica quotidiana con risultati 
tangibili ,“Il quaderno del corsivo” è incentrato 
su una metodologia di stampo costruttivista 
(Piaget e Vygotskij). 

 



PREZIOSO 

 Le autrici hanno posto l’attenzione sul: 

• Favorire  un percorso graduale da un livello semplice ( 
decifrazione e decodifica) ad un livello complesso ( 
lessicale) considerando gli aspetti fonetico, lessicale, 
ortografico della lingua italiana;  

• Potenziare gli automatismi di base : successione, 
fluidità, abilità grafo-motorie ( lateralizzazione, 
coordinazione visuo-motoria) abilità fonologiche; 

• Favorire un contesto motivante e sereno, una 
comunicazione ricca e sana utilizzando , come 
personaggio-guida l’aereo Attila; 

 



Obiettivi didattici di Prezioso 

Sviluppare: 

• Abilità strumentali TRASVERSALI e 

DISCIPLINARI; 

• Capacità come possibilità di fare qualcosa 
in maniera autonoma senza il supporto 
dell’adulto 

 



LA DIDATTICA LABORATORIALE 
E COOPERATIVE LEARNING 

  La didattica laboratoriale arricchisce il percorso in modo 
efficace: alcune pagine sono dedicate a consolidare, con 
semplici strumenti, i saperi in modo ludico ed 
esperienziale; altre a leggere in autonomia, fin da subito, 
brani significativi e divertenti.  





 “L’INTERAZIONE con compagni più capaci favorisce la 
ZONA PROSSIMALE DI SVILUPPO, definita come 
“distanza tra livello di sviluppo effettivo e livello  di 
sviluppo potenziale dell’alunno ottenibile attraverso 
attività di problem solving svolte sotto la guida di un 
adulto o di compagni più capaci”.  

     

 

      Vygotsky  



Apprendimento significativo 

 L’apprendimento significativo è quel tipo di 
apprendimento che consente di dare un senso 
alle conoscenze, permettendo l’integrazione 
delle nuove informazioni con quelle già 
possedute e l’utilizzo delle stesse in contesti e 
situazioni differenti, sviluppando la capacità 
di problem solving, di pensiero critico, di 
metariflessione e trasformando le conoscenze 
in vere e proprie competenze. 

 



INDICAZIONI NAZIONALI PER LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO 

D’ISTRUZIONE 

 Le Indicazioni Nazionali del 2012 invitano gli insegnanti del 
primo ciclo a realizzare attività didattiche in forma di 
laboratorio, che, se ben organizzato, è la modalità di lavoro 
che meglio incoraggia la ricerca e la progettualità, coinvolge 
gli alunni nel pensare, realizzare, valutare attività vissute in 
modo condiviso e partecipato con altri. Il documento fa 
chiaro riferimento alle discipline STEAM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) , accomunate 
da un approccio pratico, che prenda spunto da situazioni 
reali e che conduca il bambino verso l’acquisizione del 
rigore scientifico.  
 



 Il docente acquista un ruolo di motivatore, 
regista incoraggiando l’alunno ad affrontare in 
modo resiliente la frustrazione dell’errore. Il 
confronto tra pari, con conoscenze pregresse ed 
esperienze differenti, si rivela particolarmente 
efficace. Gli studi scientifici sulla peer education, 
mostrano che essa è strumento prezioso per la 
crescita civica e personale: Imparare ad ascoltare, 
confrontarsi e lavorare in team, sono competenze 
fondamentali per ognuno. 
 



Il Tinkering 

 Il Tinkering è un approccio didattico che sta diventando 
sempre più popolare nelle STEAM. Tinkering significa 
letteralmente “armeggiare, adoperarsi, darsi da fare”. 
Lo scopo è realizzare oggetti di vario genere utilizzando 
materiali di recupero, facilmente reperibili anche in 
casa. Tra i vantaggi di questa metodologia c’è 
sicuramente la volontà di avvicinare tutti i bambini alle 
STEAM in modo ludico: in un mondo prettamente 
digitale, questo tipo di approccio consente di tornare 
ad acquisire una importante manualità che coinvolga 
tutti i sensi.  
 





Il metodo scientifico  

 Il metodo scientifico, si basa su una serie di 
attività strutturate, che consentono di 
raggiungere una conoscenza attraverso 
l’osservazione dei fenomeni e sull’analisi delle 
cause. Una raccolta di informazioni verificabili e 
ripetibili consentono di elaborare delle leggi e 
delle teorie. Semplici attività di gruppo portano 
ad un continuo confronto e condivisione delle 
esperienze. La possibilità di ripetere alcune 
dinamiche laboratoriali consente agli alunni di 
comprendere fenomeni non casuali. 
 



    

 

 



PASSATEMPI PREZIOSI 

 
E’  utile sia nei primi 
giorni di scuola, per 
valutare le competenze 
iniziali dell’alunno, sia 
durante l’anno per 
allenare la 
concentrazione in 
autonomia.  



LETTURE  
 Nel libro di lettura di prima il bambino ritrova 

Attila, ora che ha finalmente imparato a 
volare è pronto per nuove avventure. Nelle 
prime pagine le immagini accompagnano 
brevi testi legati alla crescita emotiva e 
personale del bambino. I brani successivi, 
divisi in fantastici e realistici, si fanno 
gradualmente più lunghi e complessi e 
guidano la lettura strumentale lavorando sui 
caratteri e isolando le parole più difficili. 
L’analisi testuale è affrontata, approfondita e 
analizzata nelle classi successive 
parallelamente al piacere di leggere e al 
lavoro sulla comprensione, mirato anche al 
superamento delle prove INVALSI. -  Nel 
volume Il quaderno di Italiano, l’alunno si 
mette alla prova con le abilità principali: saper 
ascoltare e parlare, leggere, scrivere ma 
anche riflettere sulla lingua con la 
GRAMMATICA RAF (Rifletto Apprendo Fisso).  



LE DISCIPLINE  
 Il percorso disciplinare è 

costruito a partire dalla 
curiosità del bambino con 
riferimento costante alla 
realtà che lo circonda. 
Gradualmente il linguaggio 
si fa più specifico e si avvia 
la costruzione di copioni e di 
quadri di civiltà, per 
imparare a studiare con 
metodo. Pagine di 
laboratorio e compiti di 
realtà rendono il percorso  

 di apprendimento utile  
 alla valutazione delle 

competenze. 



LA MATEMATICA 
 Attingendo da un lato dalle esperienze di vita 

degli alunni e dall’altro dalle dimensioni della 
fantasia e del gioco, la matematica introduce 
gradualmente e in modo rigoroso i concetti 
chiave, che si sviluppano e si arricchiscono 
nell’intero triennio, secondo un percorso a 
spirale. Un’attenzione particolare viene 
riservata alla soluzione di problemi, 
proponendo, dalla prima alla terza, un 
itinerario progressivo e dettagliato che guida 
al ragionamento risolutivo. Gli eserciziari, 
inseriti in entrambi i volumi disciplinari, 
presentano pagine di CLIL e CODING collegate 
alle pagine di studio. Per ogni disciplina sono 
presenti pagine con materiali semplificati 
rivolti agli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali.  



IL CODING  

 Il pensiero 
computazionale è entrato 
a far parte delle 
recentissime Indicazioni 
Nazionali del Miur 
(27/02/2018), portando 
non poca ansia tra i 
docenti, che non hanno 
ancora ben chiaro il 
valore del Coding e come 
insegnarlo ai propri 
studenti. 



 Letteralmente coding significa 
«programmazione informatica» ed è una 
disciplina che ha come base il pensiero 
computazionale, cioè tutti quei processi 
mentali che mirano alla risoluzione di 
problemi combinando metodi caratteristici e 
strumenti intellettuali (come i giochi 
interattivi).  

 



CLIL: presente in alcune pagine 

 Il termine CLIL, introdotto 
da David Marsh e Anne 
Maljers nel 1994, è 
l’acronimo di Content and 
Language Integrated 
Learning, apprendimento 
integrato di contenuti 
disciplinari in lingua 
straniera veicolare. 

    Fonte, INDIRE 

 



PER ALUNNI CON DIFFICOLTA’ 
 Con il termine BES (Bisogni 

Educativi Speciali) si intendono: 
 - alunni con disabilità certificata 

secondo la Legge 104/92; 
 - alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA 
certificati con la Legge 170/2010); 

 - alunni con altri Bisogni Educativi 
Speciali, come con svantaggio 
socio-economico, linguistico, 
culturale (DM 27-12-2012 e CM n. 
8/2013). 

 Per poter conoscere come 
“funziona” lo studente è 
necessario attivare una 
“osservazione intenzionale e 
finalizzata”, con lo scopo di 
pianificare i successivi interventi 
didattico-pedagogici 
individualizzati e personalizzati. 

 



 DIDATTICA 
INDIVIDUALIZZATA  

 Modula la didattica, i 
tempi, gli strumenti 
rispetto alle 
caratteristiche dell’alunno 
per potenziare 
determinate abilità o per 
acquisire specifiche 
competenze.  

 

 DIDATTICA 
PERSONALIZZATA  

 Calibra l’offerta didattica 
e le modalità relazionali, 
sulla specificità ed unicità 
a livello personale dei 
bisogni educativi che 
caratterizzano gli alunni 
della classe, considerando 
le differenze individuali 
soprattutto sotto il profilo 
qualitativo.  

 



LIBRO PER TUTTI 

  Perché sviluppa le competenze trasversali, quelle che 
attraversano tutte le esperienze della vita e tutte le 
aree della conoscenza (discipline–ricerca; discipline 
scolastiche); il loro contesto di formazione, 
potenziamento ed esercizio va, dunque, dalla vita alla 
scuola, dalla scuola alla vita (intendendo per “vita” il 
complesso delle esperienze esistenziali di ciascuno). 
Per questo motivo le competenze trasversali vengono 
denominate anche “competenze per la vita”. Esse sono 
infatti strettamente connesse con i valori che 
caratterizzano la persona nella sua dimensione 
personale e sociale. 



 Con la metafora della testa ben fatta (ripresa 
da Montaigne), Morin invitava a formare 
menti che fossero, non tanto piene di 
conoscenze, quanto in grado di porre e 
trattare problemi globali, grazie a criteri 
organizzatori che tengano conto della 
complessità che li governa.  



“Insegnare a vivere. Manifesto per 
cambiare l'educazione” 

• La scuola e l’università insegnano alcune 
conoscenze, ma non la natura della conoscenza, 
che porta in sé il rischio di errore e di illusione, a 
cominciare dalla conoscenza percettiva, fino alla 
conoscenza tramite parole, idee, teorie, 
credenze. Siamo condannati all’interpretazione, 
scrive Morin, e abbiamo bisogno di metodi 
affinché le nostre percezioni, idee, visioni del 
mondo siano il più possibili affidabili. Da qui la 
necessità di introdurre, dalle prime classi fino 
all’università, la conoscenza della conoscenza. 
 



 Insegnare a vivere non è solo insegnare a 
leggere, scrivere e far di conto e le conoscenze 
basilari della storia, della geografia, delle 
scienze naturali. Non è concentrarsi sui saperi 
quantitativi, né privilegiare la formazione 
professionale specializzata: è introdurre una 
cultura di base che includa la conoscenza della 
conoscenza. 

 



GRAZIE….. 

 

  PER L’ATTENZIONE…….. 

 
raffaela.maggi69@gmail.com  
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