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AMICA STELLA
IL PROGETTO

Il progetto didattico di Amica stella ha come sfondo integratore la storia della stellina Mia e il 
suo viaggio sulla Terra per conoscere nuovi amici e i bambini che iniziano la scuola. 
Amica stella è una proposta didattica per i primi tre anni della Scuola Primaria che propone un 
percorso graduale dall’apprendimento della letto-scrittura prima, al sapere e al saper fare 
poi, promuovendo un percorso di crescita verso l’acquisizione delle competenze.
Amica Stella è un progetto didattico inclusivo, studiato per essere utilizzato con tutti i bambini 
della classe. Il percorso di Amica Stella, inoltre, è stato studiato per porre attenzione non solo al 
percorso di apprendimento del bambino, ma anche alla formazione di un clima sereno in classe, 
utile a stare bene insieme a scuola e a imparare in modo effi cace.

Nel Metodo alla narrazione principale di Mia si affi ancano 22 storie: una per ciascuna lettera 
dell’alfabeto più la storia per le lettere straniere. Le storie sono suddivise in 5 grandi gruppi che 
trattano emozioni con cui il bambino si confronta nella sua esperienza quotidiana: 

storie di amicizia     storie di piccoli contrasti

storie di piccole paure    storie di gentilezza

storie di gioia

Ogni area offre spunti di rifl essione ai quali l’insegnante può attingere liberamente.
Secondo questa duplice strutturazione, Mia guiderà l’alunno nel percorso di scoperta della let-
to-scrittura, ma non solo: aiuterà il bambino a riconoscere le emozioni che egli prova nella nuova 
esperienza che sta affrontando.
Il focus non è solo sull’apprendimento strumentale della letto-scrittura, ma anche sulla formazione 
del nascente gruppo classe. In questo modo si favorisce l’inclusione di tutti sia dal punto di vista 
didattico che dal punto di vista dell’integrazione del singolo nel gruppo.
Nell’arco dei tre anni il progetto è attraversato da un percorso trasversale di Cittadinanza e Co-
stituzione che favorisce l’ulteriore rifl essione dei bambini sui temi della convivenza e dello stare 
insieme.
Il percorso di Educazione Linguistica e di avvio allo studio delle Discipline si avvale di scelte 
metodologiche inclusive e di strategie didattiche effi caci per l’intera classe, che permettono un 
continuo monitoraggio degli apprendimenti.

storie di amicizia     storie di piccoli contrasti

storie di piccole paure    storie di gentilezza

storie di gioia

storie di amicizia     storie di piccoli contrasti

storie di piccole paure    storie di gentilezza
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ACCOGLIENZA METODO 
+ ALFABETIERE INDIVIDUALE

DISCIPLINE Eserciziario 
di ITALIANO

Eserciziario 
di MATEMATICA

IL QUADERNO 
DEL CORSIVO 

LETTURE 
+ Grammatica

GUIDA didattica 
con le storie del Metodo, 

verifi che dell’ascolto, 
personaggi da colorare, 

storie in sequenze + DVD

POSTER 
DI BENVENUTO

Per l’alunno di classe 1a

Per i l docente

• Letture • Grammatica + Scrittura

• Discipline Storia e Geografi a + eserciziario

• Discipline Matematica e Scienze + eserciziario

• Letture • Grammatica + Scrittura • Lapbook

• Discipline Storia e Geografi a + eserciziario

• Discipline Matematica e Scienze + eserciziario

Per l’alunno di classe 2a Per l’alunno di classe 3a

ALFABETIERE 
MURALE

FLIP POSTER 
DELLE STORIE
FLIP POSTER 
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PERCORSO DI APPRENDIMENTO
Questo è il percorso di apprendimento della letto-scrittura consigliato dalle autrici. 
È inclusivo: tiene conto di tutte le diffi coltà che un alunno può incontrare.
È fl essibile e ogni docente è libero di strutturarlo secondo le modalità che ritiene più adeguate 
alla classe. 

Apertura del 
fl ip poster sulla 
cattedra.

Verifi ca 
dell’ascolto 
(in Guida).

Affi ssione 
dell’alfabetiere 
murale.

2

4

5

Colorazione 
del personaggio 
(in Guida).

3

Video animato 
introduttivo 
della storia 
della stellina Mia
Ascolto con 
l’APP librARsi 
o lettura della 
storia-stimolo 
della singola lettera 
(in Guida).

1

GUIDA_Triennio_2019_1-76.indd   4 08/03/19   16:50



5

Percorso di 
apprendimento 
strutturato nel libro 
del Metodo.

Verifi ca delle 
competenze 
(nel Metodo).

Rifl essione in classe a partire 
dagli spunti dati dalle storie, 
per favorire un clima di lavoro 
effi cace e inclusivo.

Attività di 
comprensione 
approfondita e 
rielaborazione 
della storia 
(Storie in 
sequenze in 
Guida).

Prime letture 
(nel libro di Letture).

8

11

Attività nel Quaderno 
di Italiano.

Attività nel Quaderno 
del corsivo (per i docenti 
che presentano 
i 4 caratteri).

7

6

10

9
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Il bambino ascolta 
la storia e colora 
il personaggio

Il volume Benvenuti! è un utile strumento che contiene attività per i primi giorni di scuola. 
Grazie a disegni semplici e attività di immediata comprensione, gli insegnanti possono valutare 
le conoscenze apprese alla scuola materna e affrontare con gradualità l’acquisizione delle nuove 
competenze.

6

ACCOGLIENZA

Il personaggio guida dell’in-
tero progetto è la stellina Mia, 
una simpatica stellina che abita 
la volta celeste da milioni di anni.
Mia viaggia tra cielo e Terra e co-
nosce ventuno personaggi, uno 
per ciascuna lettera dell’alfabeto, 
più i quattro personaggi relativi 
alle lettere straniere, che suscita-
no e catturano immediatamente 
l’interesse degli alunni.
Ogni lettera dell’alfabeto è pre-
sentata in blocchi di quattro pa-
gine. 

IL METODO

La pagina di presentazione è già operativa: questo approc-
cio è stato scelto per favorire un apprendimento fattivo fin dal 
primo incontro del bambino con il fonema-grafema. 
Nella pagina di presentazione si parte dalla lettura globale della 
frase, per poi passare all’individuazione di parole che cominciano 
con il fonema presentato e con il ripasso del grafema relativo.
Il grafema è presentato in pagina in tre modalità: da realizzare 
con il corpo, con il dito e infine con la grafia, sempre facendo 
attenzione al corretto verso di scrittura: in tal modo si favorisce 
l’inclusione di tutti i bambini nel percorso.
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Le autrici hanno scelto di utilizzare il 
metodo sillabico, che secondo i pe-
dagogisti è il più adatto a favorire l’ap-
prendimento di tutti i bambini.
Numerose associazioni che si occu-
pano di dislessia e disortografia, tra 
cui l’Associazione Europea Disgrafie, 
lo propongono per agevolare coloro 
che presentano difficoltà nell’appren-
dimento della letto-scrittura.
Nelle pagine successive vi è la presen-
tazione delle sillabe dirette (suono e 
scrittura), delle sillabe inverse e il la-
voro sulle parole prima e su semplici 
frasi poi.
Il lavoro è graduale: ASCOLTO • 
RICONOSCO • LEGGO • SCRIVO.

7

Al termine della presentazione di ogni 
gruppo di lettere la VERIFICA DELLE 
COMPETENZE è pensata per appura-
re le conoscenze apprese dagli alunni 
attraverso domande di difficoltà cre-
scente.

Dopo le verifiche, i laboratori LA PA-
LESTRA DELLA MEMORIA: simpati-
che brevi filastrocche in rima per sti-
molare la memoria dei bambini.
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Nella seconda parte del libro inizia già 
il lavoro di COMPRENSIONE del te-
sto, attività importantissima che deve 
iniziare il prima possibile.

Pagine PIÙ FACILE in font alta leggibilità 
biancoenero per lavorare con tutta la classe 
sulla discriminazione dei suoni simili. 

Pagine di introduzione al coding 
per lo sviluppo del pensiero com-
putazionale fin dai primi anni di 
scuola.

Nel Metodo l’insegnante trova an-
che spazio per far svolgere agli alunni 
l’AUTODETTATO: esercizio indispen-
sabile per imparare a scrivere in auto-
nomia con gradualità. 
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Il libro delle LETTURE si apre con 
le PRIME LETTURE, brevi e facili 
racconti che possono essere letti 
dal bambino molto presto, anche 
quando non sono stati presentati 
tutti i suoni complessi.
In fondo a ogni pagina è indicato 
il raccordo con il libro del Metodo.

LETTURE

I brani sono suddivisi secondo le 5 
grandi aree tematiche affrontate 
nel metodo: storie di amicizia, 
storie di piccole paure, storie di 
gioia, storie di piccoli contrasti 
e storie di gentilezza.
Il libro propone una scelta anto-
logica recente, significativa e 
motivante, adatta a catturare l’in-
teresse e ancorata all’esperienza 
quotidiana dei piccoli lettori.
I brani di apertura sono nati per 
essere letti dall’insegnante o ascol-
tati grazie all’apposita APP, perché 
è fondamentale, con gli alunni di 
oggi, un mirato lavoro di ascolto 
attivo e comprensione del testo 
fin dai primi giorni sui banchi di 
scuola.

Accanto ai racconti in apertura si 
trovano “Gli esercizi di meravi-
glia” a cura di Burabacio: sono un 
potente stimolo alla creatività e alla 
fantasia del bambino e al contempo 
stimolano una riflessione profonda 
su temi riguardanti l’affettività.
All’insegnante la libertà di appro-
fondire tali temi in classe.
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• Nelle stagioni attività di CLIL.

• Pagine laboratoriali di CREO 
 per le attività manuali.

Le pagine speciali

• La VERIFICA DELLE COMPETENZE classica, 
per verifi care ciò che hanno appreso gli alunni.

attività da svolgere in gruppo. 

Le letture presentano rubriche che guidano il bambino al potenziamento 
delle proprie competenze di comprensione e linguistiche.

per favorire la rifl essione dei bambini 
sui temi di Cittadinanza e Costituzione.

attività di verifi ca sulla pagina

per verifi care la comprensione 
del contenuto del brano. 

attività da svolgere in gruppo. 

delle proprie competenze di comprensione e linguistiche.

per arricchire il lessico.per arricchire il lessico.per arricchire il lessico.

per favorire il racconto orale 
sulle proprie esperienze.

per favorire la rifl essione dei bambini per verifi care la comprensione 

• Ogni sezione si conclude con una 
verifi ca PIÙ FACILE, in font ad alta 
leggibilità, per l’inclusione degli 
alunni con diversi livelli di abilità.
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per favorire il racconto orale 
sulle proprie esperienze.

• L’ultima sezione è dedicata a un 
semplice e attivo approccio con la 
GRAMMATICA.

• Le pagine dedicate alle stagioni con-
tengono spunti per l’educazione arti-
stica e musicale e sono arricchite dalle 
canzoni della MELAMUSIC.
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Il quaderno del corsivo
Il quaderno del corsivo si apre con un percorso di pregra-
fismo per favorire lo sviluppo psicomotorio che sottende 
la capacità di scrivere in corsivo. È strutturato in modo tale 
che l’insegnante possa decidere liberamente come e in qua-
le momento dell’anno scolastico utilizzarlo. Il quaderno si 
presenta dapprima a quadretti; viene quindi gradualmente 
introdotto l’uso della riga, la più adatta alla grafia in corsivo.

Propone attività di:
• grafia corretta (con l’attenzione sul 

giusto verso di scrittura delle lette-
re in corsivo);

• riconoscimento e scrittura di gra-
femi in corsivo;

• riconoscimento e scrittura di sillabe 
in corsivo;

• riconoscimento e scrittura di di-
grammi e trigrammi in corsivo;

• scrittura di parole in corsivo;
• lettura di parole in corsivo.

Il quaderno di Italiano
Il quaderno di Italiano è un quaderno operativo che accom-
pagna il bambino fin dal primo giorno nell’apprendimento dei 
fonemi nel loro divenire parola. Il quaderno si presenta a quadretti, 
i più indicati a contenere il tratto grafico del bambino fin dai primi 
momenti di frequenza scolastica.

Propone attività di:
• grafia corretta (con l’attenzione sul giusto 

verso di scrittura delle lettere);
• riconoscimento e scrittura di grafemi;
• riconoscimento e scrittura di sillabe;
• scrittura di parole;
• lettura di parole;
• lettura di semplici frasi;
• esercizi mirati al riconoscimento dei suoni 

complessi;
• traslitterazione dallo stampato maiuscolo 

allo stampato minuscolo.
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Il percorso di Matematica è progettato con modalità graduali, chiare e inclusive, finalizzate a 
costruire in ogni alunno un pensiero matematico, strumento indispensabile per leggere il mondo 
“con gli occhi della matematica”.
Il volume si articola in 5 sezioni (prima dei numeri, numeri, operazioni, spazio e figure, misure e 
dati) ed è arricchito da pagine speciali dedicate a proposte laboratoriali e allo sviluppo del pensiero 
computazionale. Ecco di seguito alcuni esempi. 

13

LE DISCIPLINE
Matematica

Prima dei numeri
La prima sezione è dedicata al consoli-
damento dei pre-requisiti logici pro-
pedeutici all’acquisizione del concetto 
di numero che si basa su tre passaggi 
fondamentali:
• stabilire un approccio percettivo e glo-

bale della quantità;
• individuare una quantità maggiore, mi-

nore o uguale tra elementi di due in-
siemi;

• stabilire una corrispondenza biunivoca 
tra elementi di due insiemi.

Le attività proposte riguardano: ritmi, uguaglianze e differenze, concetti topologi-
ci, riconoscimento di figure, quantificatori, seriazioni di elementi, corrispondenza 
uno a uno, quantità maggiori e quantità minori, equipotenza, relazioni.

I numeri
La sezione dedicata ai numeri tiene conto 
dei seguenti aspetti:
• aspetto sintattico (valore posizionale e 

nome dei numeri in italiano e in inglese);
• aspetto cardinale (il numero rappresenta 

la numerosità dell’insieme);
• aspetto ordinale (il numero indica una 

posizione in una serie di elementi);
• aspetto di confronto e ordine.
Ogni cifra viene presentata con diversi 
supporti visivi: abaco, numeri in colore (o 
regoli), rappresentazione della quantità e dita delle mani.
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Coding e Teknolab
Le pagine sul coding promuovono lo sviluppo del pensiero computazionale.
Per la classe prima sono previste attività unplugged (da svolgere senza l’utilizzo di computer).
Le pagine di Teknolab sono dedicate a esperienze laboratoriali, in cui l’alunno è attivo, 
progetta e sperimenta. La modalità di lavoro suggerita è di gruppo, per promuovere una co-
operazione tra pari e un confronto costruttivo. 

Verifiche
Le verifiche a fine unità sono strutturate 
in modo graduale e per competenze. 
Prevedono esercizi che verificano:
• conoscenze e riflessioni semantiche;
• tecniche/abilità di calcolo; 
• risoluzione di situazioni problemati-
che.
La rubrica Verso l’invalsi propone atti-
vità più complesse che richiedono una 
maggior attenzione ai comandi.
Ogni prova di verifica prevede una Più 
facile per promuovere una didattica 
inclusiva.    
L’intero volume si propone di valorizzare tutti gli alunni e per-
mettere loro di sviluppare al massimo i propri talenti. Ecco che 
si incontra nel libro una rubrica intitolata Un passo in più, 
dedicata agli alunni che amano le sfide! 

Spazio e figure
Le forme piane sono presentate in modo originale: si chiede ai bambini di cercare 
le forme che già conoscono in un quadro d’autore. 
La scelta di intersecare il linguaggio matematico con il linguaggio dell’arte offre 
nuovi scenari da interpretare e connettere.
Attività sui percorsi e sui reticoli sviluppano il concetto di spazio da un punto di 
vista notazionale. 

Misure e dati
La sezione dedicata alla misura propone molte attività a carattere laboratoriale-o-
perativo, finalizzate all’uso di unità di misura arbitrarie. 
Un rimando forte alla realtà si ha con le misure di valore: qui la matematica è 
strumento fondamentale per affrontare problemi quotidiani. Anche l’indagine 
statistica propone temi vicini al vissuto dei bambini.
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PRESENTAZIONE

• Il percorso di Scienze si sviluppa in-
torno a tre nuclei tematici fonda-
mentali: i cinque sensi, le piante e 
i materiali. Il metodo sperimentale, 
il costante riferimento alla realtà e gli 
argomenti che solleticano la curiosi-
tà dei bambini sono i punti di forza 
di questo progetto. 

• Il progetto di Geografia inizia con 
un approccio attivo all’ambiente 
circostante per consolidare il rap-
porto del corpo con lo spazio e i pre-
requisiti, propedeutici ad apprendere 
il più ampio concetto di organizzazione spaziale. Il percorso si 
sviluppa in modo graduale: prevede la conoscenza degli spazi 
vissuti dai bambini (casa, scuola e quartiere), l’acquisizione 
di coordinate spaziali per orientarsi nel territorio e la capacità 
di riconoscere le funzioni proprie di ogni spazio.

• Il percorso di Storia introduce alle prime conoscenze di tempo, 
con testi brevi e immediatamente fruibili dai bambini. Le attività 
rimandano all’esperienza diretta degli alunni per fare in modo 
che tutti gli apprendimenti siano ancorati al concreto. 

L’offerta è arricchita dalla rubrica CREO e dalle pagine speciali di 
TeKnolab.

SCIENZE, GEOGRAFIA E STORIA

Cittadinanza
Le pagine speciali di Cittadinanza attiva sono dedicate a promuo-
vere atteggiamenti e comportamenti responsabili, nell’ambito di 
una convivenza civile. Lo sguardo è rivolto a un’educazione al 
rispetto del territorio, in tutti i suoi spazi. 

Il quaderno di Matematica
Si tratta di un vero e proprio quaderno operativo con una ricca 
batteria di esercizi mirati a consolidare i prerequisiti, il concetto 
di numero, le tecniche operative e l’approccio alle situazioni 
problematiche. Nell’intero volume, a piè di pagina si trovano 
i riferimenti al quaderno di Matematica con l’indicazione del 
numero di pagina. 
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I l Metodo è accompagnato 
dall’ALFABETIERE MURALE per 
la classe, contenente tutte le let-
tere ed i numeri fi no al 10.

16

GLI ALFABETIERI

Alla classe viene fornito il POSTER DI BEN-
VENUTO con la stellina Mia che accompa-
gnerà i bambini nel meraviglioso viaggio 
dell’apprendimento della letto-scrittura.
Nel poster la scritta BENVENUTI è in tutte 
le lingue del mondo, affi nché il viaggio 
dell’inclusione inizi fi n dal primo giorno.

Nel libro del Metodo ogni alunno tro-
verà un ALFABETIERE INDIVIDUA-
LE con lettere nei quattro caratteri 
che potrà essere ritagliato e incollato 
sull’aletta del quaderno di Italiano o 
posizionato direttamente sul banco 
del bambino: sarà un aiuto validissimo 
nel momento della traslitterazione da 
un carattere all’altro.

Nel libro del Metodo ogni alunno tro-
ALFABETIERE INDIVIDUA-

 con lettere nei quattro caratteri 
che potrà essere ritagliato e incollato 
sull’aletta del quaderno di Italiano o 
posizionato direttamente sul banco 
del bambino: sarà un aiuto validissimo 
nel momento della traslitterazione da 
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Nella Guida di classe prima l’insegnante troverà:
•  la spiegazione del progetto e delle scelte metodologiche;
•  la programmazione annuale;
•  la didattica per competenze;
•  le griglie relative ai compiti di realtà;
•  la spiegazione di tutto il materiale e di ogni singolo 
  volume facente parte del progetto;
•  materiale per l’Accoglienza.

Relativamente al Metodo e alla parte di lingua italiana:
•  tutte le storie relative ad ogni singola lettera;
•  tutti i disegni dei personaggi-stimolo di tutte le lettere;
•  un percorso di educazione all’ascolto attivo per ciascuna 
  storia relativa a ciascuna lettera;
•  un percorso di educazione alla comprensione per ciascuna 
  storia relativa a ciascuna lettera (strutturato in sequenze);
•  schede di consolidamento per ogni lettera e gruppo 
  sillabico presentato;
•  schede per il consolidamento dei suoni diffi cili;
•  schede di rifl essione linguistica.

17

LA GUIDA

Ancora a disposizione della classe c’è il fl ip poster, 
da posizionare sulla cattedra o in un luogo dove possa 
essere visibile da tutti gli alunni. 
Il fl ip poster è illustrato con le storie e le relative im-
magini di tutti i personaggi-stimolo delle singole 
lettere.
Il fl ip poster è fruibile da entrambi i lati: da un parte 
contiene l’immagine del personaggio guida e dall’altra 
la relativa storia che stimola l’apprendimento. Esso:
•  diverrà il “Calendario dell’apprendimento” della clas-

se: via via che verranno presentate le lettere, l’inse-
gnante terrà la relativa storia (con l’immagine del 
personaggio) sulla cattedra;

•  sarà un valido ausilio per l’insegnante che ha a dispo-
sizione le storie senza bisogno di ricorrere alla Guida;

•  sarà un facilitatore degli apprendimenti per tutti gli 
alunni, in particolare per coloro che presentano BES 
o DSA. 
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RISORSE MULTIMEDIALI
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Il GIOCHIMPARO con L’ALFABETO 
per giocare e riconoscere, scrivere, 
ordinare le lettere dell’alfabeto 
e comporre le prime parole.

NEL METODO
Pag. 4  Video: Io sono la stellina Mia, Il viaggio di Mia
Pag. 7 Canzone Melamusic: Tutti a scuola
Pag. 34 Canzone Melamusic: Orchestra di vocali
Pag. 35 Galleria di immagini: ippopotamo, orso, ape, unicorno, elefante
Pag. 57 Galleria di immagini: merlo, leone, panda, topo
Pag. 74 Galleria di immagini: foca, narvalo, balena, serpente
Pag.94 Galleria di immagini: rana, delfino, volpe, zebra
Pag. 132 Canzone della Melamusic: L’alfabeto che suona

NELLE LETTURE
Pag. 10  Video: Inverno, Natale
Pag. 13 Canzone della Melamusic: Danza dei fiocchi di neve
Pag. 18 Video: Amicizia
Pag. 32 Video: Paura
Pag. 48 Video: Gioia
Pag. 64  Video: Primavera
Pag. 67 Canzone della Melamusic: Fata Primavera
Pag. 70 Video: Rabbia
Pag. 84 Video: Gentilezza
Pag. 10  Video: Estate
Pag. 13 Canzone della Melamusic: L’estate dei mille colori

Il GIOCHIMPARO con I NUMERI 
per giocare e riconoscere, scrivere, 
ordinare i numeri e risolvere 
le prime operazioni.
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ATTIVITÀ
E CONTENUTI

• Conversazioni, dialoghi.
• Formulazione di 

richieste e dubbi o 
comunicazione di 
bisogni.

• Espressione di stati 
d’animo.

• Racconto di esperienze 
vissute.

• Racconto di storie 
partendo da immagini-
stimolo.

• Rielaborazione di brani 
ascoltati o di contenuti 
acquisiti.

• Ascolto e comprensione 
di richieste, consegne, 
interventi, racconti, 
testi di vario genere.

• Giochi di parole 
(fonologici, percettivi, 
grafo-motori).

• Anticipazione del 
contenuto di un 
messaggio a partire 
da immagini, titoli, 
didascalie...

• Lettura globale di frasi, 
cartelloni,...

• Decodifica e 
comprensione dei 
messaggi scritti.

OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO

ASCOLTO E PARLATO
• Esprimere i propri bisogni e vissuti in modo 
comprensibile.
• Prendere la parola rispettando il turno.
• Comprendere semplici messaggi orali.
• Ascoltare e comprendere un semplice testo.
• Raccontare esperienze rispettando l’ordine 
logico e cronologico.

LETTURA
• Acquisire la strumentalità della lettura.
• Leggere e comprendere semplici testi.
• Prevedere il contenuto di un testo semplice 
in base ad alcuni elementi.

TRAGUARDI 
PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
(Indicazioni Nazionali 2012)

• L’allievo partecipa a 
scambi comunicativi 
(conversazione, discussione 
di classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti, 
rispettando il turno e 
formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile 
adeguato alla situazione.

• Ascolta e comprende 
testi orali “diretti” o 
“trasmessi” dai media 
cogliendone il senso, le 
informazioni  principali 
e lo scopo.

• Legge e comprende 
testi di vario tipo, ne 
individua il senso globale e 
le informazioni principali, 
utilizzando strategie di 
lettura adeguate agli scopi.

• Utilizza abilità funzionali 
allo studio: individua nei 
testi scritti informazioni 
utili per l’apprendimento 
di un argomento dato e 
le mette in relazione; le 
sintetizza, in funzione 
anche dell’esposizione 
orale; acquisisce un primo 
nucleo di terminologia 
specifica.

• Legge testi di vario 
tipo facenti parte della 
letteratura per l’infanzia sia 
a voce alta, sia in lettura 
silenziosa e autonoma e 
formula su di essi giudizi 
personali.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
DI ITALIANO
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ATTIVITÀ
E CONTENUTI

• Scrittura spontanea, 
copia da modello, 
giochi di parole 
(completamento, 
modifica,...).

• Formulazione 
autonoma di parole 

 e pensieri.
• Abbinamento tra 

immagini e parole 
 o frasi.
• Autodettati e dettati.
• Scrittura di frasi su 

specifica indicazione.
• Riordino di parole per 

strutturare frasi, anche 
legate a immagini.

• Esperienze scolastiche
• Lettura
• Intuizione del 

significato di vocaboli 
nuovi sulla base del 
contesto e successivo 
utilizzo

• Alfabeto.
• Difficoltà di C e di G.
• Gruppi fonematici CU/

QU/CQU/QQU.
• Digrammi SC e GN.
• Trigramma GLI.
• Suoni simili.
• Suoni intersillabici.
• Gruppi consonantici 

complessi.
• Raddoppiamento.
• Scansione in sillabe.
• Uso dell’accento.
• Uso dell’apostrofo.
• Uso dell’accento sulla 

voce verbale È.
• Segni di punteggiatura.

OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO

SCRITTURA
• Acquisire le capacità manuali, percettive e 
cognitive necessarie per l’apprendimento della 
scrittura.
• Scrivere sotto dettatura parole e semplici 
frasi.
• Scrivere autonomamente parole e semplici 
frasi.

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO
• Comprendere e utilizzare un lessico 
progressivamente più specifico.

GRAMMATICA E RIFLESSIONE 
SULL’USO DELLA LINGUA
• Prestare attenzione alla grafia delle parole 
nei testi e applicare le conoscenze ortografiche 
nella propria produzione scritta.
• Riconoscere e usare intuitivamente i nomi, gli 
articoli, le qualità e le azioni.
• Riconoscere la frase come un insieme 
ordinato e coerente di parole.

TRAGUARDI 
PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
(Indicazioni Nazionali 2012)

• Scrive testi corretti 
nella ortografia, chiari 
e coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che 
la scuola offre; rielabora 
testi parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli.

• Capisce e utilizza  
nell’uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso; capisce 
e utilizza i più frequenti 
termini specifici legati alle 
discipline di studio.

• Riflette sui testi propri 
e altrui per cogliere 
regolarità morfosintattiche 
e caratteristiche del lessico.

• Padroneggia e applica 
in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice, alle parti 
del discorso (o categorie 
lessicali) e principali 
connettivi.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
DI ITALIANO
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ATTIVITÀ
E CONTENUTI

• Lettura di immagini.
• Discriminazione dei 

colori.
• Realizzazione di 

produzioni grafiche.

OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
• Rielaborare in modo creativo ed espressivo le 
immagini.
• Utilizzare strumenti e tecniche diverse.

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
• Osservare consapevolmente le immagini 
descrivendone gli elementi essenziali.

TRAGUARDI 
PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
(Indicazioni Nazionali 2012)

• L’allievo utilizza le 
conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo 
per produrre varie tipologie 
di testi visivi e rielaborare 
in modo creativo le 
immagini con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti.

• L’allievo è in grado 
di osservare, esplorare, 
descrivere e leggere 
immagini.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
DI ARTE E IMMAGINE

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
DI MUSICA

GUIDA_Triennio_2019_1-76.indd   42 08/03/19   16:50



43

ATTIVITÀ
E CONTENUTI

• Suoni e rumori 
dell’ambiente.

• Imitazione di 
filastrocche e canzoni.

OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO

• Esplorare e riconoscere suoni e rumori 
dell’ambiente
• Eseguire collettivamente e individualmente 
brani vocali/strumentali curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione.

TRAGUARDI 
PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
(Indicazioni Nazionali 2012)

• L’allievo esplora diverse 
possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori 
e di strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri.
• L’allievo esegue da 
solo e in gruppo semplici 
brani vocali o strumentali 
e accompagnamenti 
musicali. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
DI ARTE E IMMAGINE

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
DI MUSICA
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LA STELLINA MIA (Metodo p. 4)

Verso le competenze: ascolto e comprensione di racconti.

F L IP P O STER
delle storie p. 2

Ogni sera nel cielo sorge la prima stellina luminosa: è Mia.
Ha gli occhi azzurri, la bocca rossa sempre sorridente e le guance rosa. 
È simpatica e curiosa: vuole conoscere e capire ciò che accade nel mondo.
Mia ha una grande amica: la Luna.  
Non è stato sempre così... un tempo non si conoscevano, erano sole nella 
volta celeste. 
Mia, così piccolina, talvolta aveva paura. 
La Luna, grande e fredda, era diventata un pochino arrogante: credeva di 
essere la regina del cielo, ma soprattutto era convinta di non avere bisogno 
di nessuno! 
Per fortuna un giorno si sono incontrate e hanno capito di essere importanti 
una per l’altra: ora si fanno compagnia, brillano insieme rendendo il cielo lu-
minoso e bellissimo, quasi magico.
Mia e la Luna hanno scoperto com’è bella la luce dell’amicizia.
Quando arriva il Sole, di solito le due amiche vanno a dormire. 

Oggi però è un giorno speciale: è il primo giorno di scuola sulla Terra! 
Mia decide di scendere fra gli esseri umani per fare nuove amicizie e per rac-
contare a tutti i bambini la storia della piccola stellina e della grande Luna. 

PREREQUISITI
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PREREQUISITI

Verso le competenze: ascolto e comprensione di racconti.

NOME ......................................................................... CLASSE .................... DATA ...............................

©
 C

ET
EM

  COLORA LA STELLINA MIA SECONDO LA DESCRIZIONE 
 CHE HAI ASCOLTATO NELLA LETTURA.
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NOME ......................................................................... CLASSE .................... DATA ...............................
PREREQUISITI

LE STELLINE

Verso le competenze: favorire progressivamente una buona discriminazione percettiva delle somiglianze. 

  TROVA LE DUE STELLE UGUALI E COLORA.

©
 C

ET
EM
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NOME ......................................................................... CLASSE .................... DATA ............................... PREREQUISITI

UGUALI E DIVERSI

Verso le competenze: favorire progressivamente una buona discriminazione percettiva 
delle somiglianze e delle differenze.

  COLORA SOLO I DISEGNI UGUALI AL MODELLO.

  COLORA SOLO I DISEGNI DIVERSI DAL MODELLO.

©
 C

ET
EM
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NOME ......................................................................... CLASSE .................... DATA ...............................

MIA

Verso le competenze: favorire il coordinamento oculo-manuale. 

  RITAGLIA LUNGO LE LINEE TRATTEGGIATE E RICOMPONI MIA.

48

©
 C

ET
EM

PREREQUISITI
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NOME ......................................................................... CLASSE .................... DATA ............................... PREREQUISITI

NEL GIARDINO

Verso le competenze: favorire il coordinamento oculo-manuale. 

  RITAGLIA LUNGO LE LINEE TRATTEGGIATE E INCOLLA 
 AL POSTO GIUSTO. 

49
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LA VOCALE I
IPPOPOTAMO IURI INCONTRA MIA (Metodo p. 12)

È una notte buia.
Mia, la piccola stellina, è tutta sola in mezzo al cielo nuvoloso: la sua amica 
Luna è rimasta bloccata dietro a una grande nuvola e non riesce a raggiun-
gerla.
Mia si guarda intorno e non vede nessuno con cui giocare o scambiare due 
chiacchiere.
“Non è bello essere soli!” pensa Mia. “Domani mattina, appena sorgerà il 
Sole, scenderò sulla Terra in cerca di nuovi amici!”.
Al sorgere del Sole, la stellina scende su un’isola. 
Lì incontra Iuri, un piccolo ippopotamo grigio, con il musetto rosa e gli oc-
chioni celesti. Il suo sguardo è triste, perché è solo.
– Sono felice che tu sia qui! – dice Iuri a Mia.
I suoi occhi ora brillano di gioia.
 – Anch’io sono felice di essere qui! – risponde Mia.
I due passano la giornata a giocare agli indiani fra gli alberi dell’isola. 
Raccolgono dell’insalata per cenare insieme, preparano anche un infuso di 
erbe profumate e continuano a chiacchierare.
– Chi ha un amico non è più solo! – esclama Mia.
– Chi trova un amico trova un tesoro. È bello avere amici! – le risponde Iuri.
I due amici si abbracciano felici.

Verso le competenze: ascolto e comprensione di racconti.

F L IP P O STER
delle storie p. 4

STORIE DI AMICIZIA
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ITALIANO

VERIFICA DELL'ASCOLTO
 DI CHI SI PARLA IN QUESTA STORIA?

 CHE COSA FANNO INSIEME?

 CHE COSA MANGIANO A CENA?

©
 C

ET
EM

Verso le competenze: comprendere e leggere l’immagine che descrive la situazione raccontata.

NOME ..................................................................................... CLASSE .................... DATA ................................
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STORIA IN SEQUENZE

©
 C

ET
EM

Verso le competenze: racconto di storie partendo da immagini-stimolo.

 RACCONTA O LEGGI LA STORIA DI IPPOPOTAMO IURI.

MIA È TUTTA SOLA.

MIA E IURI GIOCANO INSIEME. SONO AMICI.

ITALIANO NOME ..................................................................................... CLASSE .................... DATA ................................

MIA VA SU UN’ISOLA E INCONTRA IURI.

GUIDA_Triennio_2019_1-76.indd   64 08/03/19   16:50



65

ITALIANO

 COLORA IPPOPOTAMO IURI SECONDO LA DESCRIZIONE 
 CHE HAI ASCOLTATO NELLA LETTURA E POI COMPLETA A PIACERE.

©
 C

ET
EM

Verso le competenze: comprendere richieste.

NOME ..................................................................................... CLASSE .................... DATA ................................
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