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PROGETTO DIDATTICO 

 

Il progetto didattico per il corrente anno scolastico muove i suoi passi dal primario 

bisogno di conoscere gli alunni nelle loro personali ed individuali caratteristiche 

emotive, capacità cognitive, metodo di lavoro ma anche dal bisogno di 

comprenderne le dinamiche di gruppo di pari all’interno del quale essi saranno 

inseriti. Al tempo stesso sarà premura dell’insegnante, a seguito del primo periodo di 

accoglienza e di osservazione, individuare il metodo più adatto ed efficace affinchè il 

gruppo classe intraprenda un viaggio nella conoscenza in maniera consapevole e più 

attiva possibile attraverso esperienze significative e coinvolgenti che permettano di 

trasformare lo sforzo degli alunni in curiosità, motivazione, soddisfazione e amore 

per la lettura, per la scrittura e dunque per la conoscenza con il conseguente 

ampliamento del proprio bagaglio esperienziale e vissuto da parte di ogni singolo 

alunno coinvolto in tale processo.  

La rilevazione delle abilità iniziali (prerequisiti) è dunque di fondamentale importanza 

e deve riguardare aspetti diversi: socio-relazionali; autonomia; motricità globale e 

fine; cognitivi; abilità all’apprendimento della letto-scrittura; abilità logico-

matematiche; metacognizione; creatività; gestione delle emozioni. 

Punto chiave nell’approccio al nuovo percorso scolastico al quale gli alunni si 

accingono ad esserne i protagonisti, sarà la narrazione, attraverso la quale essi 

verranno stimolati nella creazione di un desiderio quale quello della lettura ed ascolto 

partecipato. Sempre più difficilmente i bambini dell’era globalizzata e digitalizzata, i 

cosiddetti nativi digitali, trovano attorno a sé nella vita quotidiana adulti intenti a 

leggere libri ma sempre più spesso li osserviamo dediti a guardare lo scorrere di 

innumerevoli immagini su uno schermo (tv, smartfhone, tablet, pc e device vari). 

Si pensi ad esempio, giusto per condurre una riflessione facilmente riscontrabile e 

tangibile nelle vite quotidiane di ognuno di noi, al semplice fatto che sin dalla più 

tenera età i bambini sono esposti al carattere dello stampato minuscolo ancor più 

che dello stampato maiuscolo o del corsivo. Questo è fatto rilevante in termini di 

processo di apprendimento della letto-scrittura nella classe prima. E’ a partire da 

questo tipo di riflessioni e consapevolezze che il progetto didattico intende muoversi 

perché permettono di conoscere il percorso cognitivo compiuto dagli alunni 

coniugandolo con le diverse fasi che caratterizzano l’apprendimento della letto-

scrittura, al fine di realizzare un percorso che culminerà nella conoscenza dei fonemi-

grafemi, l’abilità di combinarli per leggere e scrivere e la competenza di usare queste 

abilità in contesti differenti. Fondamentale come punto di partenza si rivela perciò la 

narrazione, la quale, attraverso il coinvolgimento emotivo offre la possibilità di 

motivare gli alunni allo sforzo che devono compiere per apprendere la letto-scrittura 

che avrà come conclusione la conoscenza dei fonemi-grafemi, l’abilità di combinarli 

per leggere e scrivere e la competenza di usare queste abilità in contesti diversi. 

Al fine di rendere più trasparente il processo di apprendimento nel quale gli alunni 

saranno coinvolti, può essere utile soffermarsi sulle caratteristiche del percorso 



cognitivo che essi dovranno compiere, cioè sulle fasi dell’apprendimento della letto-

scrittura che portano il bambino ad acquisire la capacità di leggere e scrivere, 

generalmente, iniziano prima dell’ingresso nella Scuola Primaria e si completano 

verso gli 8/9 anni: 

 

1. Fase logografica (verso la fine della Scuola dell’Infanzia): il testo scritto 

rappresenta per il bambino un disegno che viene riconosciuto nel suo 

complesso (ad es. riconosce il marchio di una merendina, l’insegna di un 

negozio e ne decifra la scritta quando lo incontra). Allo stesso modo riconosce 

il proprio nome se lo vede scritto. È una lettura di tipo globale e legata ad un 

modello di scrittura che è rimandato alla mente nel suo insieme; 

2. Fase alfabetica (inizio della Scuola Primaria): il bambino unisce la consonante 

alla vocale per formare la sillaba; egli comprende che la ripetizione di sillabe 

permette la formazione della parola. Giunge poi alla consapevolezza che 

ognuno dei segni grafici che compongono la parola è una lettera che 

corrisponde a un suono. È in questa fase che il bambino viene guidato alla 

scoperta che a ciascun fonema corrisponde un grafema e viceversa. Egli può 

poi autonomamente realizzare questa corrispondenza segno–suono e suono–

segno, cioè la conversione dei grafemi in fonemi e dei fonemi in grafemi. In 

questa fase il bambino è in grado di leggere e scrivere tutte le parole che 

hanno un senso, ma anche le “non parole” che sono solo un insieme di 

grafemi; 

3. Fase ortografica (tra i 7 e gli 8 anni): il bambino viene guidato nell’analisi delle 

parole la cui struttura comprende digrammi e trigrammi sia per quanto 

riguarda la scrittura sia per quanto riguarda la lettura. È questa la fase durante 

la quale si imparano le regole della scrittura di parole con suoni più complessi. 

Alcune parole non si caratterizzano per una diretta corrispondenza grafema-

fonema ma sono convenzioni che non sono supportate da regole, perciò 

occorre solo memorizzare la corretta scrittura. È durante questa fase che le 

regole ortografiche vengono memorizzate;  

4. Fase lessicale: ultima fase dell’apprendimento della letto-scrittura che non si 

può collocare in un’età precisa. Durante questa fase la gran parte di ciò che il 

bambino legge viene riconosciuta globalmente, grazie alla capacità di 

anticipare la lettura stessa partendo dalle prime lettere della parola, anche con 

l’ausilio della comprensione del contesto. In questa fase non vi è una costante 

conversione grafema-fonema, se non per le parole sconosciute o 

particolarmente complesse, le parole straniere e le non-parole. Quando il 

bambino raggiunge questa abilità si può affermare che ha raggiunto anche la 

competenza nella lettura perché è in grado di applicare le sue abilità in contesti 

diversi. 

 

 



La narrazione. 

 

Il progetto didattico-educativo propone nello specifico un percorso che si snoda 

attraverso una situazione narrativa volta a suscitare empatia e coinvolgimento 

attraverso il personaggio-guida (la nuvola Nina) che accompagnerà gli alunni alla 

scoperta della letto-scrittura proponendo situazioni, argomenti, esercitazioni e giochi 

divertenti e al tempo stesso rigorosi dal punto di vista metodologico. Nina è una 

nuvoletta simpatica e curiosa che rassicura e incoraggia i bambini facendo loro 

scoprire la bellezza, la leggerezza e la gioia di imparare e raggiungere nuovi traguardi. 

L’approccio metodologico coniuga gli aspetti dell’attenzione al significato e al 

contesto, caratteristica del metodo globale, con l’attenzione al suono e al segno 

(fonema), ma soprattutto alla sillaba, secondo le più accreditate fonti didattiche, 

caratteristica del metodo sillabico-fonematico.  

Per la presentazione di ciascun fonema sillabico si parte dalla narrazione di un 

racconto. Le sequenze principali di tale racconto sono illustrate nel Libro delle storie 

fornito all’insegnante e sono inoltre presenti nei video animati che accompagnano 

ciascun fonema, proiettabili con la LIM. La presenza delle immagini favorisce un 

ascolto attivo, perché i bambini possono seguire ciò che accade nella storia. I 

personaggi dei racconti hanno il nome comune e il nome proprio che inizia con la 

lettera da presentare; nella storia sono poi inserite numerose parole che iniziano con 

i gruppi sillabici di volta in volta trattati, per abituare i bambini a identificare il suono 

delle sillabe nelle parole. La narrazione permette il primo passo verso la 

simbolizzazione: attraverso il riconoscimento visivo del protagonista della storia (che 

ha nome proprio e comune che inizia con il fonema presentato) tutti i bambini 

avranno la stessa immagine mentale di quel personaggio. È lo stesso meccanismo che 

permetterà poi la rappresentazione mentale del segno grafico di ciascun fonema. 

 

La scrittura. 

 

Il passaggio dallo stampato maiuscolo allo stampato minuscolo fino al corsivo avverrà 

in modo graduale attraverso un percorso flessibile e duttile nell’utilizzo degli 

strumenti affinchè possa adattarsi alle caratteristiche peculiari di ogni alunno e 

dunque del gruppo classe. 

L’esercitazione pratica della scrittura - che si realizzerà per mezzo dei quaderni 

operativi - partirà dal pregrafismo funzionale, passerà per i caratteri dello stampato 

maiuscolo, continuerà con il percorso grafo-motorio e terminerà con la 

traslitterazione nello stampato minuscolo. La presentazione del corsivo seguirà un 

preciso percorso che partirà dal pregrafismo funzionale alla scioltezza del gesto 

richiesta da questo tipo di grafia per arrivare alla scrittura guidata di sillabe, parole e 

frasi per poi giungere alla più elevata abilità della lettura del corsivo. 

 

 



La didattica per competenze. 

 

Affinché l’apprendimento sia veramente proficuo non bastano le conoscenze e le 

abilità: occorrono le competenze. I bambini devono saper applicare in ogni contesto 

tutte le conoscenze e le abilità imparate, affrontando anche situazioni nuove e 

inaspettate. I diversi approcci teorici che interessano attualmente i processi di 

apprfendimento e di lifelong learning sono orientati a raggiungere sempre più la 

consapevolezza, all’interno del contesto scuola, che l’istruzione non deve servire solo 

a risolvere problemi che si presentano in classe, ma deve allargarsi alla comprensione 

del mondo esterno e all’agire in contesti diversi. Ecco dunque la necessità di una 

didattica che miri anche all’acquisizione di competenze per formare ragazzi che siano 

in grado non solo di sapere e saper fare, ma anche di imparare ad imparare, di saper 

ragionare, di fare ipotesi, di sostenere le proprie idee e di argomentare. In 

conclusione, il lavoro per competenze che s’intende portare avanti è basato sulla 

riflessione, sulla capacità di far riferimento a conoscenze pregresse, 

sull’atteggiamento critico e deduttivo nei confronti del sapere. Si tratta di una sorta di 

metodo per imparare a “esplorare” un argomento, ad acquisire una visione più ampia 

e interdisciplinare di un tema, nel rispetto delle competenze enunciate dal MIUR, le 

competenze chiave e gli assi culturali definiti dal Quadro Europeo delle Qualifiche e 

dei Titoli.  

 

 

L’accoglienza.  

 

L’attività di accoglienza ha una valenza estremamente rilevante: il momento iniziale 

dell’esperienza scolastica è infatti determinante per costruire le basi su cui fondare il 

processo formativo degli alunni, chiamati ad inserirsi in un nuovo ambiente. Sono 

carichi di aspettative e incuriositi, ma anche timorosi e spesso emotivamente fragili. 

Hanno bisogno di sentirsi rassicurati da un’atmosfera accogliente per iniziare con 

fiducia il loro nuovo percorso di crescita. 

In questa prima fase verranno perciò perseguiti i seguenti obiettivi: 

- Costruire un clima sereno in classe.  

- Stabilire relazioni tra i bambini e tra bambini e adulti.  

- Rendere gli allievi partecipi e coinvolti nelle attività scolastiche.  

- Presentare i personaggi-guida che accompagneranno i bambini nel percorso di 

apprendimento.  

Le attività che verranno proposte nei primi giorni di scuola saranno principalmente 

ludiche, in quanto volte a rassicurare gli alunni, a passare il messaggio che 

l’apprendimento è piacere e soddisfazione.  

Questa atmosfera serena di gioco collettivo sarà poi fondamentale per mettere le 

basi per attuare in classe l’apprendimento cooperativo: una strategia di lavoro 

necessaria per stimolare gli alunni alla discussione; alla soluzione condivisa di una 



situazione problematica; all’attuazione di strategie risolutive che coinvolgono anche 

chi ha scarsa fiducia nelle proprie possibilità. Essa sarà il punto di partenza per 

l’attuazione della didattica inclusiva.  

 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE CLASSE PRIMA: 
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TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE DA 

RAGGIUNGERE AL TERMINE 

DELLA CLASSE PRIMA 

 

CONOSCENZE E ABILITÀ 

 

CONTENUTI 

Ascolto e parlato 

- Partecipare alle conversazioni 

in modo appropriato.  

- Prestare attenzione e 

comprendere l’argomento 

trattato nelle discussioni in 

classe.  

- Comprendere le informazioni 

principali di una discussione o 

di una comunicazione.  

- Saper riferire un pensiero o un 

breve testo letto o ascoltato. 

 

- Ascoltare chi parla e capire 

che per comprendere bene 

occorre prestare attenzione 

e stare in silenzio.  

- Ascoltare gli altri in modo 

attento e rispettoso, 

intervenendo nella 

conversazione in maniera 

corretta.  

- Ascoltare e comprendere 

semplici consegne, incarichi, 

sequenze di attività e 

compiti proposti.  

- Intervenire nel dialogo e 

nella conversazione, in 

modo ordinato e pertinente.  

- Narrare brevi esperienze 

personali e racconti 

seguendo un ordine 

temporale.  

- Riferire esperienze vissute 

seguendo un ordine logico 

e/o cronologico.  

- Sviluppare la capacità di 

attenzione e concentrazione 

protraendole per tempi 

progressivamente più lunghi.  

- Comprendere, ricordare e 

riferire i contenuti essenziali 

dei messaggi trasmessi.  

- Cogliere gli elementi 

 

- Ascolto di brani di differente 

complessità letti 

dall’insegnante.  

- Comprensione di racconti letti 

dall’insegnante e loro 

rappresentazione grafica.  

- Individuazione di sequenze in 

storie di complessità crescente.  

- Ricostruzione della storia 

attraverso le sequenze.  

- Individuazione della corretta 

cronologia delle sequenze.  

- Individuazione dei personaggi 

di una storia.  

- Riordino temporale e/o logico 

di immagini che rappresentano 

storie lette.  

- Breve resoconto di un 

racconto letto e/o narrato.  

- Descrizione orale di 

un’immagine.  

- Domande per la comprensione 

del testo letto o ascoltato.  

- Libere conversazioni 

riguardanti il vissuto personale 

e/o collettivo, rispettando 

l’ordine temporale e la 

continuità dei fatti.  

- Le regole della conversazione. 



fondamentali di un testo o di 

un racconto individuando 

personaggi e luoghi.  

- Individuare risposte 

coerenti alla domanda. 

-Mantenimento dell’attenzione 

sul messaggio orale. 

Lettura e scrittura  

- Leggere semplici testi 

cogliendone il senso globale. 

- Produrre semplici testi 

comunicativi connessi al vissuto 

quotidiano rispettando le 

fondamentali convenzioni 

ortografiche. 

 

- Distinguere la scrittura da 

altri sistemi simbolici.  

- Formulare ipotesi di 

scrittura.  

- Riconoscere vocali, 

consonanti, sillabe dal punto 

di vista fonologico e grafico.  

- Associare lettere per 

comporre sillabe.  

- Leggere e comprendere 

immagini e parole.  

- Leggere e comprendere 

parole e semplici frasi con il 

supporto delle immagini.  

- Leggere e comprendere 

brevi testi in stampato 

maiuscolo e minuscolo 

cogliendo l’argomento 

centrale e le informazioni 

essenziali.  

- Leggere, comprendere e 

memorizzare semplici 

filastrocche e poesie.  

- Eseguire riproduzioni di 

linee, figure, segni grafici; 

completare sequenze, ritmi 

grafici e percorsi.  

- Riprodurre lettere e parole 

partendo da un modello.  

- Scrivere sotto dettatura 

lettere, sillabe e parole.  

-Scrivere autonomamente 

semplici parole a partire da 

vocali, consonanti e sillabe 

note.  

-Scrivere autonomamente 

parole e frasi, utilizzando 

tecniche di facilitazione 

 

- Esercizi di pregrafismo. 

 - Esercizi di orientamento 

spaziale.  

- Letture dell’immagine. 

 - Ipotesi di scrittura.  

- Presentazione di frasi scritte in 

cartelloni murali per una prima 

lettura e conoscenza globale 

delle parole.  

- Scomposizione delle frasi in 

parole.  

- Riconoscimento dei suoni.  

- Discriminazione di fonemi e 

grafemi.  

- Riconoscimento dei fonemi 

all’inizio, alla fine e all’interno 

di una parola.  

- Associazione di fonemi e 

grafemi per acquisire la 

strumentalità del leggere.  

- Riconoscimento e scrittura dei 

grafemi in caratteri differenti.  

- Copiatura di frasi e parole.  

- Lettura di sillabe, sillabe 

inverse, parole, frasi, brani in 

complessità crescente.  

- Scrittura di sillabe, sillabe 

inverse.  

- Riordino di sillabe per formare 

parole.  

- Scrittura di parole e frasi con 

l’aiuto di immagini o parole 

stimolo.  

- Lettura di immagini alla 

creazione di una breve storia. 

- Scrittura di semplici testi 



(immagini, parole stimolo…).  

- Comporre semplici pensieri 

su esperienze personali.  

- Scrivere semplici testi 

relativi al proprio vissuto.  

- Completare in modo 

coerente un testo. 

relativi al proprio vissuto.  

- Riconoscimento di lettere e 

suoni simili, soffermandosi 

particolarmente su quelli che 

possono portare possibili 

confusioni.  

- Scrittura sotto dettatura.  

- Autodettato di frasi e brevi 

testi. 

Riflessione sulla lingua  

- Riconosce gli elementi 

principali della frase. 

 

- Discriminare e usare le 

principali convenzioni 

ortografiche (suoni affini, 

raddoppiamenti, gruppi 

consonantici, digrammi, 

apostrofo, accento, divisioni 

in sillabe).  

- Utilizzare i principali segni 

di punteggiatura (virgola e 

punto fermo).  

- Conoscere le parti 

fondamentali del discorso 

(nome, articolo, verbo, 

aggettivo qualificativo).  

- Ampliare il lessico 

riflettendo sul significato 

delle parole. 

 

- Suoni affini.  

- Suoni complessi.  

- Gruppi consonantici.  

- Digrammi e trigrammi.  

- I raddoppiamenti.  

- L’accento.  

- L’apostrofo.  

- La divisione in sillabe.  

- La punteggiatura.  

- E, è.  

- C’è, c’era, c’erano. 

LE VOCALI OBIETTIVI 

- Anticipare il significato di una frase.  

- Leggere globalmente la frase.  

- Identificare globalmente le parole.  

- Ricomporre i sintagmi della frase.  

- Identificare le vocali dal punto di vista fonologico.  

- Leggere i grafemi A E I O U all’interno di parole.  

- Scrivere i grafemi A E I O U all’interno di parole e frasi.  

- Collegare fonema e grafema. 

 

I FONEMI P L S M OBIETTIVI 

- Anticipare il significato della frase.  

- Leggere globalmente la frase.  



- Identificare globalmente le parole.  

- Ricomporre i sintagmi della frase.  

- Identificare il fonema dal punto di vista fonologico.  

- Riconoscere le sillabe iniziali delle parole.  

- Riconoscere le sillabe iniziali di una parola.  

- Leggere le sillabe.  

- Scrivere le sillabe.  

- Leggere e scrivere sillabe inverse.  

- Scrivere semplici parole. 

I FONEMI T N R F OBIETTIVI 

- Anticipare il significato della frase.  

- Leggere globalmente la frase.  

- Identificare globalmente le parole.  

- Ricomporre i sintagmi della frase.  

- Identificare il fonema dal punto di vista fonologico.  

- Identificare le sillabe iniziali delle parole.  

- Identificare le sillabe all’interno delle parole.  

- Riconoscere le sillabe all’inizio o all’interno di una parola.  

- Leggere le sillabe.  

- Scrivere le sillabe.  

- Leggere e scrivere sillabe inverse.  

- Scrivere sotto dettatura sillabe e parole.  

- Scrivere autonomamente semplici parole utilizzando sillabe note.  

- Leggere e comprendere semplici frasi con il supporto delle immagini. 

I FONEMI B Z D V OBIETTIVI 

- Anticipare il significato della frase.  

- Leggere globalmente la frase.  

- Identificare globalmente le parole.  

- Ricomporre i sintagmi della frase.  

- Identificare il fonema dal punto di vista fonologico.  

- Identificare le sillabe iniziali delle parole.  

- Identificare le sillabe all’interno delle parole.  

- Riconoscere le sillabe all’inizio o all’interno di una parola.  

- Leggere le sillabe.  



- Scrivere le sillabe.  

- Leggere e scrivere sillabe inverse.  

- Scrivere sotto dettatura sillabe e parole.  

- Scrivere autonomamente parole utilizzando sillabe note.  

- Scrivere autonomamente brevi frasi utilizzando tecniche di facilitazione (immagini, parole 

stimolo).  

- Leggere e comprendere semplici frasi con il supporto delle immagini. 

I FONEMI C G OBIETTIVI 

- Riconoscere i suoni C e G dolci e duri dal punto di vista fonologico. 

- Riconoscere e scrivere le sillabe dei suoni dolci e duri con C e G.  

- Riconoscere le sillabe all’inizio o all’interno delle parole.  

- Leggere e comprendere parole e semplici frasi con il supporto delle immagini. - Scrivere sotto 

dettatura parole e frasi.  

- Scrivere autonomamente brevi frasi utilizzando tecniche di facilitazione (immagini, parole 

stimolo). 

I SUONI COMPLESSI OBIETTIVI 

- Riconoscere i suoni QU; SCA, SCO, SCU; SCHE, SCHI; SCE, SCI; GL; GN; MB, MP. - Conoscere le 

eccezioni del suono QU.  

- Conoscere e scrivere digrammi complessi.  

- Leggere e comprendere immagini e parole.  

- Leggere e comprendere parole e semplici frasi con il supporto delle immagini. - Scrivere sotto 

dettatura parole e frasi con suoni complessi.  

- Scrivere autonomamente brevi frasi utilizzando tecniche di facilitazione (immagini, parole 

stimolo). 

 

METODOLOGIA 

Sul piano metodologico, le strategie che verranno adottate, saranno orientate alla 

mediazione didattica, l’osservazione, la progettazione, la documentazione e la 

verifica. Gli insegnamenti privilegeranno l’inventiva, l’esplorazione, la ricerca, il gioco 

e la vita di relazione. L’azione educativa sarà volta a favorire il sorgere di rapporti 

attivi e creativi, sia nell’ambito relazionale che cognitivo, con il fine ultimo di 

permettere al discente di trasformare la realtà in base alle sue esigenze interiori, di 

realizzare le sue potenzialità e di rivelarsi a se stesso e agli altri in una molteplicità di 

aspetti, desideri e funzioni. Le attività didattiche saranno adattate ai ritmi, agli stili di 

apprendimento, agli interessi ed alle esigenze di ciascun alunno. Particolare rilievo 

sarà dato, inoltre, al fare produttivo e alle esperienze dirette di contatto con la 

natura, le cose, i materiali, l’ambiente sociale e la cultura al fine di stimolare, 

orientare e guidare la naturale curiosità in percorsi di ricerca, esplorazione e 



produzione. Le proposte didattiche sono strutturate in unità di apprendimento 

finalizzate all’acquisizione delle competenze di base relative ai nuclei tematici. 

L’organizzazione del curricolo per nuclei tematici e competenze, infatti, consente di 

mettere al centro del progetto educativo l’alunno nelle sue proprie, personali ed 

uniche caratteristiche, in termini di azioni, corporeità, sapere e saper fare, nonchè 

etica morale. Infatti, i nuclei tematici non sono solo i luoghi dell’operatività, ma sono 

anche contesti fortemente evocativi, che stimolano gli alunni a dare significato, 

organizzare, riorganizzare, adeguare e rappresentare le proprie esperienze. Inoltre, 

ogni nucleo delinea una prima mappa di linguaggi, alfabeti, saperi, in forma di 

traguardi di sviluppo, che poi troveranno una loro evoluzione con la crescita.  

 

VERIFICA 

Nel corso dell’anno scolastico andranno valutati periodicamente i livelli, i ritmi di 

apprendimento, gli stili cognitivi, tenendo conto delle naturali inclinazioni di ciascun 

alunno, attraverso osservazioni sistematiche, schede operative, prove pratiche ed 

orali, attività laboratoriali atte a valutare e completare le diverse proposte didattiche, 

a individuare le competenze acquisite e raggiunte da ciascun discente, nonché la 

maturazione complessiva rispetto alla situazione di partenza. La fase di verifica ha 

come scopo quello di accertare il raggiungimento degli obiettivi programmati e 

permettere un adeguamento e riorientamento dell’intervento educativo-didattico 

stesso. 

La verifica-valutazione verterà su: 

 osservazione sistematica di ciascun alunno (in termini cognitivi, affettivi e di 
stili di apprendimento); 

 osservazione sistematica del gruppo classe; 

 collaborazione e confronto tra docenti; 

 collaborazione e confronto con i genitori e/o esperti di riferimento; 

 valutazione dei risultati conseguiti in rapporto alle competenze acquisite. 
 

Le attività valutative, finalizzate a verificare i livelli di sviluppo conseguiti, saranno 

pertinenti all’obiettivo e graduate dal semplice al complesso. Esse si articoleranno in 

prove quali:  

 dettato di parole o frasi contenenti i suoni considerati, le difficoltà 
ortografiche; 

 test di abbinamento (due liste di parole e immagini, o di parole, o di frasi 
incomplete da riunire); 

 attività di ascolto e comprensione del testo; 

 semplici produzioni testuali; 

 test a scelta binaria (vero/falso); 

 test a scelta multipla; 



 esercitazioni supplementari; 

 esercitazioni su modello Prove INVALSI. 

 

I libri di testo adottati dispongono, al termine di ciascuna Unità, una scheda di verifica 

delle competenze strutturata sul modello delle Prove INVALSI, al fine di consentire al 

bambino di prendere familiarità con tale metodologia. 

In conclusione si fa presente che tutti i volumi “NUVOLA” comprendono anche 

l’estensione digitale, interattiva e multimediale con il Flip Book, cioè il libro di testo 

digitale, ricco di risorse e strumenti che sarà utilizzato in classe – attraverso la LIM o i 

devices a disposizione – ma potrà altresì essere usato a casa, in modo semplice e 

autonomo da parte di ciascun alunno. Per l’attivazione sarà necessario iscriversi al 

sito della casa editrice La Spiga edizioni ed attivare il codice riportato su ciascun 

volume. Tale possibilità oltre a creare continuità con quanto svolto in classe, offre 

l’opportunità di svolgere attività di supporto, potenziamento, nonché sviluppo delle 

competenze digitali negli alunni. Inoltre è disponibile la versione accessibile del libro 

digitale, conosciuta anche con il nome di Libro liquido. Qualora necessario 

l’insegnante potrà avvalersi dell’utilizzo di un ulteriore testo di riferimento: 

“FACILmente”, che è un volume in continuità con quelli di testo e che propone un 

percorso facilitato per l’apprendimento della letto-scrittura, dei concetti matematici 

e dei contenuti presentati nelle varie discipline. Potrà essere utilizzato con gli alunni 

che, pur non avendo certificazioni di Disturbi Specifici di Apprendimento, presentano 

comunque difficoltà. Il volume costituirà un valido strumento per integrarli nel lavoro 

della classe, realizzando un percorso di didattica inclusiva che permetta loro di 

partecipare alle attività svolte con maggiore serenità e partecipazione attiva. Esso 

infatti presenta esercitazioni specifiche che sono l’adattamento più funzionale degli 

esercizi proposti a tutta la classe al fine di avvicinarsi il più possibile ai diversi livelli di 

abilità e ai diversi stili cognitivi. L’organizzazione delle esercitazioni tiene conto delle 

strategie visive che i bambini in difficoltà spontaneamente mettono in atto. Tutto il 

volume è in Leggimi, che è il carattere ad alta leggibilità. 

 


