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IL PROGETTO DIDATTICO

In omaggio per tutti!

ATLANTE STORICO-GEOGRAFICO

Un libro per lavorare ﬁn dal primo
giorno di scuola e mettere
re alla prova
le proprie competenze!

Per collocare nel tem
tempo
e nello spazio civiltà, avvenimenti
ed elementi del territo
territorio.
Per approfondire i pri
principali
temi affrontati in clas
classe 4a e 5a.
DENTRO L’ATLANTE
L’ATLANTE:
• Tavole ricostruttive
delle civiltà antiche
• Carte storiche, satellitari
satel
e geograﬁche
• Carte dettagliate di ttutte
le regioni italiane
• Carte mute dell’Italia
e delle regioni
Online è possibile scaricare il volu
volume

Scopri la tua regione
Ogni testo base
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versio
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in 2 volumi
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Per l’INSEGNANTE e per
TUTTI gli alunni della CLASSE

BENVENUTI IN QUARTA! è stato pensato affinché gli alunni, ﬁn
a, possano lavorare su quanto ricordano e su
dal primo giorno di scuola,
re dopo i primi tre anni della Scuola Primaria
Primaria.
ciò che hanno imparato a fare
Tante attività che offrono all’insegnante l’opportunità per una
veriﬁca in ingresso delle competenze maturate dai singoli alunni
e dall’insieme della classe, per programmare gli interventi nella fase
iniziale dell’azione didattica.

ottime

5
ragioni

1 LA DIDATTICA PER COMPETENZE
e

per scegliere!
rir

Tutto da scop

Nella didattica per competenze l’insegnante è chiamato
a OSSERVARE, DOCUMENTARE e VALUTARE il livello
qua
qualitativo dell’APPRENDIMENTO di ciascun allievo
qu
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
S
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE E PSICOLOGIA
UN

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
ST

os
osservazione,
diari di bordo,
att
attività,
schede, video... per aiutare
l’insegnante nella compilazione del
l’ins

MO
MODELLO
DI CERTIFICAZIONE
DE
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
L’attenzione particolare riservata alla Didattica inclusiva
è affidata a uno strumento fondamentale.

IL SUSSIDIARIO FACILITATO
Un volume a sé, che riprende l’intero testo base seguendo le
procedure pensate per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali,
ma utili per tutti i bambini: periodi brevi, lessico chiaro, sintassi
lineare, caratteri ad alta leggibilità, attività sempliﬁcate,
diverse e aggiuntive rispetto a quelle del testo base.

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

Per gli ALUNNI
che ne avranno
la necessità

Percorsi realizzati in collaborazione con
Insegnare in classi con bisogni
educativi speciali
cialii (BES) e speciﬁci
presenta sﬁde
e e complessità
superabili in un’ottica inclusiva.
La COOPERATIVA
TIVA PANE&ROSE
sperimenta da
a anni una metodologia
educativo-didattica,
dattic
i a, che unisce
Apprendimento
to cooperativo e
Facilitazione linguistica
inguistica e degli
apprendimenti,
nti,
i per favorire
processi inclusivi
usivi nei confronti
confron
nti
di chi ha bisogni
gni educativi
speciali e speciﬁ
ciﬁci.

DENTRO IL TESTO
L’avventura della SCOPERTA...
ERTA
A...

LA SINTESI E IL GLOSSARIO
In ogni pagina la trattazione
tra
degli argoment
argomenti
ti
è anticipata
ti i t dalla rubrica IN SINTESI,
che off
ffre un riepilogo dei contenuti salienti.
nti.
Tutto questo nell’ottica di una DIDATTICA
A
INCLUSIVA che permetta a tutti i bambini
ni
di ricordare con un colpo d’occhio
le informazioni principali del testo ed esporre
porre
e
in modo ordinato i concetti essenziali.
Quando necessario, la rubrica
IL LINGUAGGIO… chiarisce il signiﬁcato
to
dei termini speciﬁci di ciascuna disciplina.
lina.

… è organizzata
orrganizzata in
i PERCORSI,
PERCORSI
introdotti da brevi testi e da grandi immagini.
Ogni perco
Og
percorso costituisce un’Unità di Competenza.

LA COMPRENSIONE
E LE COMPETENZE
C
Completano
la trattazione di
ciascun
argomento le rubriche
cia
COMPRENDO e LE MIE
COMPETENZE,
che propongono
COM
C
attività per comprendere
meglio
e approfondire quanto
m
studiato e per esercitare le
competenze acquisite.

DENTRO IL TESTO

I COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
Dove necessario, i percorsi sono suddivisi in sezioni monotematiche,
per meglio scandire i contenuti e rendere più semplice lo studio.
In Storia, ogni sezione presenta il confronto tra passato e presente
e il collegamento con la Geograﬁa.

LA LETTURA DI FONTI E IMMAGINI
Le pagine LEGGO LA FONTE guidano a trarre informazioni dalle fonti storiche.
Molte fonti antiche sono raffigurazioni, mentre l’informazione attuale è sempre più
trasmessa con immagini. Diventa quindi indispensabile saper leggere le immagini.
Le pagine LEGGO L’IMMAGINE hanno lo scopo di sviluppare
in chiave
sv p
multidisciplinare
disciplinare
e tale capacità.
capacità

LE ATTIVITÀ
LE
AT
TTIVITÀ DI LABORATORIO
ORIO
In
n Scienze,
Scie
enze, lla rubrica IN LABORATORIO pr
en
propone facili
esperimenti
es
ime ti per imparare attraverso il metodo sperimentale.

DENTRO IL TESTO

Nei percorsi tante
PAGINE SPECIALI per…
ENTRARE NEL MONDO DELLA TECNOLOGIA
La tecnologia progredisce con la scienza e viceversa,
segna le vicende della storia, aiuta a esplorare la Terra,
a rappresentarla, a svelarne i segreti. Le pagine di
TECNOLOGIA evidenziano questi legami, inducono
a capire la realtà storica e quella contemporanea, a
conoscere la tecnologia per farne un uso consapevole.

L
Le PAGINE SPECIALI
sviluppano
nuove abilità
s
e competenze, introducono
aspetti
multidisciplinari,
a
ttrattano temi collegati
alle
a discipline curricolari.

CONOSCERE I PATRIMONI DELL’UMANITÀ
Collegate ai contenuti disciplinari, le pagine PATRIMONI DELL’UMANITÀ
creano un «percorso tra i percorsi», alla scoperta di magniﬁci siti storici,
artistici, naturalistici del pianeta e dell’Italia, per conoscere i tesori
inestimabili protetti dall’UNESCO, che ognuno deve contribuire a preservare.

ESSERE CITTADINI ATTIVI
E CONSAPEVOLI
Le pagine CITTADINI DI DOMANI
promuovono i comportamenti
orientati alla cittadinanza attiva,
al rispetto dell’ambiente, alla
solidarietà sociale, al confronto
tra diversi, al rispetto dei principi
fondamentali enunciati nella
Costituzione Italiana.

DENTRO IL TESTO

Parliamo di MATEMATICA
Nella trattare i contenuti matematici
si fa costante riferimento
alla realtà quotidiana...
In MATE PRATICA vengono proposte situazioni che il
bambino può aver affrontato diverse volte ma sulle quali
non ha mai avuto occasione
ettere.
sione di riﬂ
riﬂett
ett
tte
ttere.
te
ere

In questa rubrica vengono proposte situazioni pratiche
che possono essere risolte con l’aiuto della calcolatrice.

...e un ricco inserto sui PROBLEMI

In queste pagine vengono proposti esercizi
e giochi che richiedono maggiore riﬂessione.

Non manca
mancano i collegamenti
interdisciplinari
Storia...
interdiscip
t rdisciplinari con la Stori

I QUADERNI DELLE COMPETENZE

DENTRO
RO IL TESTO

Ogni percorso di studio
si chiude con due pagine...
Qu
Questa
pagina propone varie e
numerose attività per applicare
nu
immediatamente
im
competenze acquisite
le c
una prima veriﬁca
e svolgere
sv
del lavoro appena concluso.

Sui QUADERNI DELLE COMPETENZE il percorso didattico
del testo viene integrato con numerosi strumenti che
facilitano gli alunni nel processo di apprendimento.
Le pagine iniziali di Storia, Geograﬁa e Scienze propongono
attività orientate all’acquisizione di un METODO DI STUDIO.

Sempre nell’ottica di una

DIDATTICA INCLUSIVA queste
pagine, che ricorrono in modo
piuttosto frequente all’interno
di ogni percorso, aiutano gli
alunni a esporre in modo organico
i concetti-chiave, attraverso

MAPPE RIASSUNTIVE
che ricostruiscono un quadro
d’insieme di ogni argomento.

Nel quaderno di
Matematica, diverse
pagine facilitate sono impostate
con i criteri della DIDATTICA
INCLUSIVA, per una più semplice
comprensione e memorizzazione
di argomenti fondamentali.

I QUADERNI DELLE COMPETENZE

Concludono i volumi alcune prove su modello
INVALSI, numerosi e stimolati COMPITI DI REALTÀ
e attività di gruppo organizzate secondo il principio
prin p
dell’APPRENDIMENTO
dell
APPRENDIMENTO
MENTO COOPERATIVO.
COOP
In ciascuna disciplina,
numerose schede accertano
o
il raggiungimento dei
traguardi di competenza.

In Matematica, alcune
pagine presentano
esercizi sotto forma
di gioco, con indovinelli, messaggi
cifrati, giochi con i numeri, con le
ﬁgure, con le relazioni...

C'e tutto

in digitale!

IL PROGETTO
PROGE
DIDATTICO
SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE 4
SUSSID
Volume UNICO 4
Benvenuti in quarta!
Benven
Quaderno delle competenze 4
Quader
Storia e Geograﬁa

Il SUSSIDIARIO 4
è disponibile anche
nella versione divisa
in DUE VOLUMI:

Quaderno delle competenze 4
Quader
Matematica e Scienze
Matema

ISBN 9788826135625

Atlante storico-geograﬁco

CLASSE

4a

Storia-Geograﬁa
Matematica-Scienze
ISBN 9788826135618

Con la CEDOLA MINISTERIALE per la classe 4ª
ll’alunno
alunno riceverà 5 vol
volumi in forma cartacea a stampa
Inoltre potrà scaricare gratuitamente dal sito www.capitello.it:
il Libro DIGITALE + tutte
tu le risorse multimediali
ISBN 9788826135595

PER L’INSEGNANTE
E PER LA CLASSE
Guida didattica
con la programmazione
divisa per Unità e numerose
schede integrative
Cartelloni murali
e Linee del tempo
Carta murale della regione
Carta murale dell’Italia

SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE 5
SUSSID
Volume UNICO 5
Volum
Quaderno delle competenze 5
Quade
Storia e Geograﬁa

Il SUSSIDIARIO 5
è disponibile anche
nella versione divisa
in DUE VOLUMI:

Quaderno delle competenze 5
Quade
Matematica e Scienze
Matem

ISBN 9788826135649

Storia-Geograﬁa
Matematica-Scienze

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

www.capitello.it

5

a

ISBN 9788826135632
Con la CEDOLA MINISTERIALE per la classe 5ª
l’alunno riceverà 3 volumi in forma cartacea a stampa
Inoltre potrà scaricare gratuitamente dal sito www.capitello.it:
il Libro DIGITALE + tutte le risorse multimediali
ISBN 9788826135601

