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AMICA STELLA
IL PROGETTO

Un viaggio per unire mano, mente  
e cuore dei bambini di oggi

Amica Stella è una proposta didattica per i primi tre anni della Scuola Primaria che propone un 
percorso graduale di crescita verso l’acquisizione delle competenze previste dalle Indica-
zioni Nazionali.
È un progetto inclusivo, studiato per essere utilizzato con tutti gli alunni: dalle eccellenze a chi 
incontra difficoltà nell’apprendere.
Attraverso un cammino sequenziale e progressivo, in classe prima, guida il bambino all’apprendi-
mento della letto-scrittura che si consolida e diviene poi sapere, saper fare e saper essere nelle 
successive classi seconda e terza. 
Il percorso di Amica Stella è stato costruito per porre attenzione non solo all’apprendimento del 
bambino, ma anche alla formazione di un clima sereno in classe, utile a stare bene insieme 
a scuola perché solo in questo modo l’alunno può davvero imparare in modo efficace.
Ecco che Amica Stella passa dall’essere un semplice percorso di apprendimento a un vero e pro-
prio viaggio pensato appositamente per unire la mano, la mente e il cuore del bambino che 
apprende.

La storia della stellina, che funge da sfondo integratore nell’apprendimento della letto-scrittura, 
prosegue anche in classe seconda e terza: gli alunni ritroveranno Mia pronta a condurre la loro 
mano, la loro mente e il loro cuore alla conquista del magico mondo del sapere.
Nell’arco dei tre anni il progetto è caratterizzato da un percorso trasversale di Cittadinanza e 
Costituzione che favorisce l’ulteriore riflessione dei bambini sui temi della convivenza e dello 
stare bene insieme. 
L’intero percorso di Educazione Linguistica e di avvio allo studio delle Discipline, grazie an-
che alla collaborazione di biancoenero scuola, si avvale di scelte metodologiche inclusive e 
di strategie didattiche efficaci per l’intera classe, che permettono un continuo monitoraggio 
degli apprendimenti.
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LETTURE GRAMMATICA  
e SCRITTURA

 Classe 2a  Per l’alunno Per i l docente e la classe

DISCIPLINE  
MATEMATICA E SCIENZE

+ ESERCIZIARIO

DISCIPLINE  
STORIA E GEOGRAFIA

+ ESERCIZIARIO

Classe 3a  Per l’alunno

LETTURE GRAMMATICA  
e SCRITTURA

DISCIPLINE  
MATEMATICA 

E SCIENZE
+ ESERCIZIARIO

DISCIPLINE  
STORIA E GEOGRAFIA

+ ESERCIZIARIO

LAPBOOK  
E STRUMENTI  

COMPENSATIVI

Per i l docente e la classe

GUIDA didattica + DVD 

8 POSTER a colori,  
in grande formato

GUIDA didattica + DVD

8 POSTER a colori,  
in grande formato



La mappa compilativa, presente 
al termine di ogni unità, è utile al 
bambino per mettere a fuoco tut-
te le caratteristiche della tipologia 
testuale presentata.

Il volume delle LETTURE di classe seconda continua il percorso affrontato in classe prima. Le storie 
sono divise in cinque grandi gruppi che trattano le emozioni con cui il bambino si confronta nella 
sua esperienza quotidiana.
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LE LETTURE

Il libro propone una scelta antologica 
nuova, significativa e motivante, adatta 
a catturare l’interesse e ancorata all’espe-
rienza quotidiana dei piccoli lettori.
I brani di apertura sono nati per essere letti 
dall’insegnante o ascoltati con l’apposita 
APP. Accanto a ogni brano in apertura sono 
proposti gli ESERCIZI DI MERAVIGLIA a 
cura di Burabacio, uno stimolo alla creati-
vità e alla fantasia del bambino e un invito 
alla riflessione su temi legati all’affettività.
All’insegnante la libertà di approfondire tali 
temi in classe.

Il volume delle LETTURE di classe terza, 
proseguendo il percorso affrontato nei due 
anni precedenti, presenta le varie tipologie 
testuali offrendo agli alunni un percorso 
adatto all’età e alle competenze acquisite.
Accanto ai racconti, in apertura, l’insegnan-
te trova lo schema con la presentazione 
delle caratteristiche della tipologia te-
stuale che viene affrontata nell’unità.

storie di amicizia storie di piccole paure storie di gioia

storie di piccoli contrasti storie di gentilezza
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In classe terza è previsto, a richiesta dell’insegnante, un volu-
me di letture semplificate, a cura di biancoenero scuola, 
nel quale l’insegnante troverà la versione facilitata dei testi del 
volume, per poter includere efficacemente nel lavoro di classe 
tutti gli alunni, in particolare coloro che presentano disturbi 
specifici dell’apprendimento.

Le letture di classe terza conten-
gono inoltre un percorso tema-
tico sul bullismo, argomento di 
grande rilievo che va affrontato 
in classe fin dai primi anni di fre-
quenza scolastica.

Le pagine speciali
Lungo il percorso, pagine speciali di CLIL, Arte 
e immagine, Laboratori CREO, STORIE IN 
VERSI, STAGIONI e FESTIVITÀ con gli esercizi 
di Burabacio.

Per ogni unità pagine di didattica inclusiva PIÙ FACI-
LE e VERIFICHE DELLE COMPETENZE. Al termine di 
ogni volume è presentato un COMPITO DI REALTÀ, 
sviluppato nella Guida per il docente.
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In entrambi i volumi la prima parte è dedicata alla GRAMMATICA e propone un percorso che 
favorisce l’apprendimento graduale di regole e strutture linguistiche come processo attivo e 
autonomo da parte dell’alunno.
Sono presenti moltissimi esercizi utili per raggiungere gli obiettivi che le Indicazioni Nazionali 
prevedono. 
L’itinerario procede per unità che si susseguono in modo coerente e prende in considerazione:

Il progetto didattico prevede 
un volume di GRAMMATICA e 
SCRITTURA per la classe secon-
da e un volume di GRAMMATICA 
e SCRITTURA per la classe terza.

GRAMMATICA E SCRITTURA

•	Ortografia     
•	Morfologia      
• Sintassi      
• Lessico      
• Punteggiatura 



7

Il volume presenta inoltre alla fine di ogni 
unità pagine di: 

• RIPASSO FACILE, per mettere a fuoco 
gli apprendimenti in via di acquisizione 
e includere tutti gli alunni nel percorso 
di apprendimento. 

• MI METTO ALLA PROVA, verifiche per 
appurare le conoscenze apprese dagli 
alunni.

La seconda parte di entrambi i volumi è interamente dedicata al 
QUADERNO DI SCRITTURA.
Questa sezione sviluppa un itinerario che vuole favorire la nascita 
e la progressiva acquisizione da parte di ogni bambino del gusto 
per la scrittura autonoma.
Nel percorso vengono proposte attività in grado di condurre gli al-
lievi a pianificare e a produrre i primi testi scritti in una forma chiara, 
coesa, coerente, corretta e completa.
In particolare in classe terza si pone l’attenzione alle caratteristiche 
dei vari generi testuali, alla progettazione del testo e alla sua suc-
cessiva manipolazione.

Alla conclusione del percorso, le pagine VERSO L’INVALSI sono 
dedicate all’allenamento alle Prove Invalsi ministeriali con le quali 
tutti gli alunni devono cimentarsi.

Lapbook e strumenti compensativi
In classe terza il volume iLAPBOOK e gli strumenti com-
pensativi è stato pensato nell’ottica di una didattica del fare 
e del costruire attivamente il proprio sapere.
Il volume riguarda il percorso di grammatica di classe terza
e permette al bambino di avere a disposizione uno strumen-
to capace di sostenerlo nelle prime fasi di apprendimento 
e, successivamente, supportarlo nella costruzione di mappe 
mentali necessarie al consolidamento dei contenuti appresi.

Gli STRUMENTI COMPENSATIVI proposti in questo volume potranno essere realizzati con facilità 
e utilizzati da tutti i bambini.
Risulteranno particolarmente utili per la didattica inclusiva perché fungeranno da attivatori per 
la memoria e da supporto durante il lavoro in classe e a casa.
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Ogni alunno è condotto, pagina dopo pagina, 
all’acquisizione dei concetti fondanti e all’ap-
prendimento del linguaggio specifico della 
disciplina e del metodo di studio.
A tal fine risultano fondamentali le rubriche 
STUDIO E IMPARO, LE PAROLE, FACCIO E 
IMPARO, TEKNOLAB e VERSO IL CLIL.

Il percorso di STORIA in classe seconda è costruito per condurre 
gli alunni a consolidare e ampliare le conoscenze acquisite in classe 
prima (la misura del tempo, la suddivisione del tempo…). Si 
passa, poi, all’apprendimento dei concetti cardine che saranno il 
fondamento dello studio della Storia nell’anno successivo (le fonti 
storiche).

In classe terza si affronta la storia della Terra e quella dell’Uomo.
Le informazioni esposte tengono conto delle ultime scoperte arche-
ologiche e delle più recenti linee di pensiero riguardo l’evoluzione 
dell’uomo.

STORIA 

Le pagine di RIPASSO FACILE con-
tengono attività e testi semplificati 
in font ad alta leggibilità biancoe-
nero per far sì che tutti gli alunni, 
anche quelli che presentano diffi-
coltà di apprendimento, mettano a 
fuoco i concetti  incontrati nell’uni-
tà appena affrontata.

Per memorizzare gli appren-
dimenti la pagina STUDIO 
CON LA MAPPA fornisce un 
riassunto dei concetti chiave.

Al termine di ogni sezione si 
trovano le pagine di verifica 
LE MIE COMPETENZE.
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Completano il percorso:

LA STORIA IN ITALIA, una rubrica che presenta agli alunni 
i siti italiani dove si trovano reperti sugli argomenti studiati, 
e SOTTO LA LENTE, una rubrica che amplia le conoscenze.

Il percorso di GEOGRAFIA in classe seconda si apre con “Lo 
spazio e le sue parole” per accompagnare passo dopo passo 
i bambini a capire, a orientarsi e a rappresentare lo spazio in 
cui vivono ogni giorno.
Uno spazio che diventa via via sempre più ampio fino ad arri-
vare alla scoperta dei vari paesaggi.

GEOGRAFIA 

In classe terza viene presentato lo studio più approfondito 
dei paesaggi e delle loro caratteristiche, delle risorse e della 
vita dell’uomo.
Le rubriche LE PAROLE, STUDIO E IMPARO, FACCIO E IMPA-
RO presenti in ogni argomento, accompagnano il bambino a 
un apprendimento graduale, sia del linguaggio specifico della 
disciplina, sia di un metodo di studio puntuale e preciso.
In ogni unità il RIPASSO FACILE, semplificato e in font ad alta 
leggibilità biancoenero, aiuta tutti i bambini a rinforzare e a 
fissare i concetti fondamentali delle attività affrontate.
STUDIO CON LA MAPPA, inoltre, è un valido ausilio per me-
morizzare gli apprendimenti.
Alla fine di ogni unità è presentata la verifica LE MIE COMPE-
TENZE per consolidare gli apprendimenti.

Particolare attenzione è stata posta all’Educazione ambientale 
con la rubrica CITTADINANZA per sensibilizzare gli alunni al ri-
spetto e ai problemi dell’ambiente.

Arricchisce il percorso la rubrica di approfondimento SOTTO LA 
LENTE.
L’ESERCIZIARIO in fondo al volume, è indispensabile per attività di 
rinforzo, consolidamento e ampliamento degli apprendimenti.

L’ESERCIZIARIO, posto in fondo al volume, contiene attività 
utili per la messa a fuoco, l’approfondimento, l’ampliamento 
e la verifica degli apprendimenti.



Particolare attenzione è dedicata alla 
spiegazione delle tecniche operative. 
Si rendono espliciti tutti i passaggi degli 
algoritmi in modo da guidare i bambini 
passo a passo verso la costruzione del 
risultato.
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Il percorso di MATEMATICA per la classe seconda e terza è progettato 
in verticale e porta avanti le basi del pensiero matematico presentate 
nel volume di prima: numeri, spazio e figure, problemi, misura, 
dati e previsioni.
Nel volume di seconda il campo numerico si allarga al numero 
100, i numeri vengono presentati decina per decina in modo gradua-
le e progressivo, per consentire agli alunni di consolidare le nuove 
conoscenze e di operare con sicurezza con i numeri naturali. Tale 
percorso è accompagnato dall’utilizzo dell’abaco e del materiale multibase (B.A.M), strumenti 
preziosi che consentono di visualizzare il valore di ogni cifra e di comprendere la 
struttura del numero. 

MATEMATICA

Le quattro operazioni vengono presenta-
te nell’aspetto tecnico, procedurale e nella 
costruzione semantica del significato. Cia-
scuna operazione viene agganciata imme-
diatamente a situazioni problematiche 
quotidiane, vicine alla realtà dei bambini, 
con un focus importante sulle parole chiave 
nei testi dei problemi che riconducono alla 
sfera dei significati dell’operazione.

Nel volume di terza le quattro operazioni 
vengono affrontate in modo più sistematico: 
l’analisi delle tabelle di ciascuna operazione 
consente di dedurre regole e proprietà. 
Si consolidano in questo modo le abilità di 
calcolo scritto e mentale, si allena il ragio-
namento logico deduttivo e si insegna ai 
bambini a cercare analogie e differenze tra 
i segni.
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Inoltre la rubrica CREO propone lavori a carattere laboratoriale, che variano da sezione a sezione 
e che possono essere realizzati in piccoli gruppi.

Le pagine sul CODING propongono lo sviluppo 
del pensiero computazionale a partire da situa-
zioni che presentano procedure da costruire e da 
smontare. Lo scopo è di promuovere l’approccio 
analitico alla soluzione di problemi.
In seconda gli alunni sperimenteranno diversi tipi 
di istruzioni per muovere simpatici personaggi 
nello spazio mentre, in terza, impareranno i co-
mandi base della programmazione a blocchi.

Gli esercizi si trovano in una sezione dedicata a fine volume in-
titolata MI ESERCITO, sia nella classe seconda che nella terza. 
Al piede di ogni pagina del volume c’è il rimando alla sezione 
corrispondente del quaderno.

Le proposte di TEKNOLAB hanno un carattere laboratoriale e 
promuovono l’apprendimento cooperativo. Si richiedono com-
petenze matematiche e si punta sulla centralità del gioco, che 
“nella scuola primaria ha un ruolo cruciale nella comunicazione, 
nell’educazione al rispetto di regole condivise, nell’elaborazione di 
strategie adatte a contesti diversi.” (Da Indicazioni Nazionali, 2012)

Le pagine VERSO L’INVALSI propongono attività più complesse 
che richiedono una maggior attenzione ai comandi e permettono 
agli alunni di sperimentare diverse modalità di lavoro: risposte 
multiple e la possibilità di arrivare alla soluzione con strategie di-
verse. Questa tipologia di esercizi, presenti sin dal primo volume, 
è propedeutica alla Prova Nazionale prevista per le classi seconde. 

Le pagine PIÙ FACILE e le attività UN PASSO IN PIÙ promuovono 
una didattica inclusiva su tutti i livelli.
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In classe seconda i bambini vengono gradualmente accom-
pagnati ad assumere un atteggiamento scientifico di fronte 
alla realtà che li circonda.
Metodi, strumenti e linguaggio propri della disciplina, sono in-
trodotti con semplicità supportando la loro naturale curiosità.

SCIENZE

In classe terza lo studio dell’ambiente si 
approfondisce con l’analisi sempre più det-
tagliata e precisa del regno vegetale e ani-
male, dei fenomeni naturali e della compo-
sizione della materia.
Il libro mette a disposizione degli alunni un 
ricco insieme di materiali che stimolano la 
formulazione di ipotesi diverse con attività 
per SPERIMENTARE, speciali di TEKNOLAB, 
SOTTO LA LENTE e CITTADINANZA per ap-
profondire le conoscenze.

Un primo avvio al CLIL garantisce la puntuale traduzione dei principali termini scientifici utilizzati.

Dati e informazioni sono forniti attraverso testi, illustrazioni e tabelle di immediata comprensione. 
LE PAROLE e STUDIO E IMPARO accompagnano gradualmente il bambino all’acquisizione del 
linguaggio scientifico e al metodo di studio.
Al termine di ogni argomento viene presentato il RIPASSO FACILE con font ad alta leggibilità per 
chiarire e riassumere i vari concetti affrontati.

Le pagine STUDIO CON LA MAPPA aiutano nella memorizza-
zione degli apprendimenti.

La presenza di un puntuale spazio di verifica, LE MIE COMPE-
TENZE, al termine di ogni sezione, rende facile l’autovalutazione.

Alla fine del volume un ricco eserciziario permette di consolidare 
gli apprendimenti.
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Il testo qui riportato è tratto da un articolo del professor Erasmo Modica pubblicato sul sito di 
“Orizzonte scuola” alla pagina web: http://dida.orizzontescuola.it/news/flipped-classroom-e-didat-
tica-inclusiva-un-video-sui-vantaggi-dellinsegnamento-capovolto

Flip teaching
Flip teaching è una metodologia didattica che sta prendendo campo negli ultimi anni. Le classi 
coinvolte in questa metodologia, dette flipped classroom, sono protagoniste di una inversione 
delle modalità di insegnamento tradizionale in cui il docente è il dispensatore del sapere e l’allievo 
recepisce, esercitandosi prevalentemente a casa. Le attività avvengono in modalità blended e, di 
conseguenza, è fondamentale l’uso delle nuove tecnologie per fornire le adeguate risorse agli 
allievi anche al di fuori del contesto classe. Infatti, gli allievi hanno a disposizione materiali didattici 
che possono condividere, annotare, modificare o addirittura creare in maniera collaborativa. 
Si utilizza il termine “flip” in quanto viene ribaltata la modalità con cui vengono proposti i 
contenuti e i tempi utili per l’apprendimento. In una flipped classroom la responsabilità del pro-
cesso di insegnamento viene in un certo senso “trasferita” agli studenti, i quali possono controllare 
l’accesso ai contenuti in modo diretto, avere a disposizione i tempi necessari per l’apprendimento 
e la valutazione. L’insegnante diventa quindi un supporto alla comprensione di quanto appreso 
a mano a mano dagli allievi e dovrà impiegare il proprio tempo in questo processo di passaggio 
dall’ampliamento delle conoscenze all’acquisizione di capacità e competenze.
Come per tutte le metodologie didattiche, anche il flip teaching presenta punti di forza e punti 
di criticità. Di certo tale modalità di insegnamento favorisce l’individualizzazione e la persona-
lizzazione dei percorsi di insegnamento, in quanto gli insegnanti possono dare delle precise 
indicazioni agli allievi su come muoversi e sulle risorse che ciascuno di loro può utilizzare.

Che cos’è una flipped classroom
Una flipped classroom è un modello pedagogico nel quale le classiche lezioni e l’assegnazione del 
lavoro da svolgere a casa, vengono capovolti. L’insegnante assegna per casa ai propri studenti i ma-
teriali su un dato argomento, prima di trattarlo in classe. In questo modo, poiché gli studenti hanno 
già un’infarinatura generale dei contenuti da affrontare, si può dedicare il tempo a disposizione a 
scuola per dare chiarimenti, effettuare delle esercitazioni e qualsiasi altra attività funzionale a una 
migliore comprensione. Ciò richiede, da parte del docente, un’attentissima selezione delle risorse 
create per gli studenti. Questi ultimi, infatti, collegandosi nello spazio virtuale, hanno sempre a 
disposizione i materiali didattici che il docente ha selezionato e/o creato proprio per loro e possono 
utilizzarli in qualsiasi momento della giornata.
Il vantaggio del flip teaching sta proprio nella possibilità di utilizzare in maniera diversa le ore di le-
zione settimanali dedicate all’insegnamento di una data disciplina, permettendo anche agli studenti 
di costruire il proprio sapere e di testare in qualsiasi momento le proprie competenze. 
Il ruolo del docente sarà quello di “guida” che incoraggia gli studenti alla ricerca personale e alla 
collaborazione e condivisione dei saperi appresi.

LA CLASSE CAPOVOLTA
o Flipped classroom
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Come cambia l’insegnamento
Non esiste un unico modello di insegnamento capovolto, anche se nel modello standard la classe 
capovolta è vista come un ambiente di lavoro in cui gli studenti sono indirizzati verso l’uso di selezio-
nati materiali didattici. Gli studenti possono inoltre collaborare e in classe si possono avviare diverse 
discussioni tra loro, che permetteranno di chiarire meglio determinati concetti importanti appresi 
autonomamente. Il docente potrebbe anche suddividere gli studenti in piccoli gruppi e attribuire 
loro alcune specifiche situazioni problematiche da trattare.

Le attività in stile flipped possono essere facilmente realizzate, ma è altrettanto semplice fare un 
uso sbagliato di questa metodologia. Infatti, essa richiede una particolare attenzione nella fase di 
programmazione delle attività e di selezione dei materiali didattici da sottoporre ai discenti. 
Di contro, gli studenti abituati al costante supporto del docente potrebbero sentirsi smarriti e si 
potrebbe generare un fenomeno di dispersione delle conoscenze.
Come detto, con il proliferare delle flipped classroom, sarà necessario utilizzare nuovi strumenti di 
supporto alla didattica e andrebbe anche rivisto il curricolo scolastico. 
Il ruolo degli educatori sarebbe molto differente da quello attuale, in quanto sarà indispensabile 
effettuare un lavoro volto alla collaborazione costante durante i vari processi di insegnamento/ap-
prendimento. Inoltre, gli studenti diventerebbero ancora più parte attiva delle attività didattiche 
e, di conseguenza, il loro carico di lavoro sarebbe maggiore.
La maggior parte della letteratura sulle flipped classroom si concentra su come “capovolgere l’aula” 
nel senso strettamente tecnico, senza spiegare cosa dovrebbe essere programmato in quel tempo 
che si guadagna grazie alla natura di questa nuova metodologia.
Capovolgere non vuol dire soltanto propinare video e schede di lavoro, ma va effettuato un lavoro 
di programmazione a monte che sia orientato più verso la scoperta del curricolo, piuttosto che verso 
la trattazione sequenziale e sterile dello stesso. I docenti che iniziano l’anno scolastico senza pensa-
re alla possibilità di attività di tipo flipped programmano secondo le modalità tradizionali, facendo 
prevalentemente riferimento ai libri di testo. Qualora dovessero decidere di optare per l’opzione 
flipped, cambierà completamente il loro modo di progettare, in quanto devono avere ben chiari gli 
obiettivi finali, gli esiti desiderati e quindi scegliere le più opportune metodologie e risorse per far 
sì che gli studenti raggiungano nel modo migliore gli obiettivi prefissati.

Il modello di programmazione flipped è quindi composto dalle tre seguenti fasi:
•	identificazione	dei	risultati	desiderati;
•	determinazione	delle	prove	accettabili;
•	pianificazione	delle	esperienze	e	delle	lezioni	utili	per	l’apprendimento.

Come si vede, la prima cosa da identificare è ciò che alla fine gli studenti devono sapere e 
saper fare, ponendosi delle domande che funzionino da indicatori per gli esiti attesi e stabilendo 
quale possa essere il modo per verificare l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità coinvolte.
La maggior parte dei contenuti può essere fornita grazie al suggerimento di video reperibili in rete 
o creati ad hoc dal docente, consolidati grazie alla somministrazione di attività di lettura o di com-
prensione del testo.
Il docente potrà comprendere se gli studenti hanno realmente appreso quando questi saranno in 
grado di sintetizzare i contenuti da varie fonti e produrre, per esempio, un nuovo documento. In 
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questo modo i discenti hanno la possibilità di discutere, confrontarsi, produrre congetture, argo-
mentare e insegnare ai propri compagni quanto letto e compreso.
Diverse sono le operazioni che gli studenti possono fare in classe durante le lezioni volte a fissare 
meglio quanto hanno avuto modo di vedere e comprendere a casa. Per esempio, dovrebbero essere 
in grado di riferire le conoscenze acquisite e quindi si può lavorare sul miglioramento del lessico 
specifico, oppure dovrebbero essere in grado di produrre dei testi chiari e, quindi, saranno in 
grado di rispondere a eventuali domande poste dal docente. 
La gestione di questi momenti, però, richiede un minuzioso intervento di pianificazione da parte 
del docente, che si troverà di fronte alla possibilità di utilizzare in maniera molto più proficua il 
tempo che ha a disposizione in classe con gli alunni.

Un modello per strutturare un piano di lavoro
Ecco le voci che deve contenere un documento di programmazione per queste tipologie di attività 
didattiche.
Titolo Identificare l’argomento che si vuole trattare.
Discipline coinvolte Identificare la disciplina o le discipline che sono coinvolte nell’attività.
Tempo stimato Prevedere un monte ore di lavoro a casa per la visione dei materiali e video e un 
monte ore di attività in classe.
Traguardi formativi Stabilire quali sono gli obiettivi dell’attività, gli esiti attesi, cosa ci si aspetta 
che gli studenti imparino al termine delle attività.
Descrizione dell’attività Descrivere ciò che dovranno fare gli studenti a casa e in classe e quale 
sarà la produzione finale. Nella descrizione: 

Materiali didattici Descrivere i materiali che verranno utilizzati e inserire una lista di link alle risorse 
utili che gli studenti troveranno in rete.
Attività a casa Descrivere cosa faranno gli studenti a casa, come dovranno utilizzare il materiale, 
in che ordine utilizzarlo, ecc.
Attività in classe Descrivere le attività che si intendono programmare durante le ore in classe.
Attività di consolidamento e approfondimento Descrivere come si intende dare chiarimenti 
per far sì che gli studenti possano chiarire qualsiasi dubbio, quali altre attività sono previste per 
l’approfondimento, ecc.

fare riferimento alla tassonomia di Bloom:
•	conoscenza;
•	comprensione;
•	applicazione;
•	analisi;
•	sintesi;
•	valutazione.

fare riferimento anche alle strategie di Marzano:
•	prendere	appunti	e	sintetizzare;
•	identificare	analogie	e	differenze;
•	provare	e	riconoscere;
•	effettuare	compiti	a	casa	ed	esercitazioni;
•	favorire	l’apprendimento	collaborativo;
•	effettuare	rappresentazioni	non	verbali;
•	identificare	gli	obiettivi	e	fornire	feedback;
•	formulare	ipotesi;
•	porre	domande	con	suggerimenti	e	organiz-
zatori avanzati.
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Valutazione Stabilire dei precisi criteri di valutazione, fornendo un’opportuna griglia coerente con 
il P.T.O.F.
Percorsi individualizzati Nel caso in cui in classe fossero presenti alunni con BES, stabilire quali 
attività saranno previste per loro.

Differente uso del tempo in aula
Uno dei principali vantaggi dell’insegnamento capovolto consiste nell’avere a disposizione molto 
più tempo in classe per venire incontro alle esigenze degli studenti, creando attività efficaci e coin-
volgenti. Quando i docenti decidono di capovolgere la propria didattica, è essenziale che effettuino 
a monte un’attenta riflessione sulle modalità di impiego del tempo supplementare che hanno 
a disposizione. Di seguito vengono proposte alcune idee su come utilizzare il tempo a disposizione 
in classe nel caso un cui gli insegnanti decidessero di sperimentare l’insegnamento capovolto.
• Apprendimento per progetti
L’apprendimento per progetti è una metodologia didattica molto utile e che offre diversi vantaggi. Gli 
studenti devono lavorare insieme per realizzare un progetto articolato. Tale progetto può consistere 
per esempio nella realizzazione di un esperimento scientifico al fine di provare quanto precedente-
mente appreso in un video, offrendo così la possibilità di realizzare un percorso di apprendimento 
coinvolgente in cui gli alunni possono scoprire e sviluppare nuove competenze.
• Progetti collaborativi
Nel mondo del lavoro la collaborazione sta diventando sempre più importante e ormai l’abilità di 
operare in team è sempre più richiesta. L’aula flipped deve essere in grado di mettere gli studenti in 
un assetto collaborativo ai fini della risoluzione di un dato problema assegnato loro e della futura 
condivisione. Tale approccio funziona bene soprattutto quando si assegnano dei compiti di natura 
pratica, in quanto si dà agli studenti la possibilità di imparare facendo in prima persona e appro-
fondendo quanto appreso in precedenza.
Gli insegnanti dovrebbero mirare a creare esperienze pratiche coinvolgenti atte ad approfondire le 
conoscenze dei loro studenti, offrendo la possibilità di scegliere attività anche a rotazione o addirit-
tura coinvolgendoli nella progettazione insieme ai docenti.
• Contenuti creati dagli studenti
Uno dei modi migliori per imparare qualcosa è quello di insegnare. E la creazione dei propri conte-
nuti è un ottimo modo per comprendere se l’apprendimento sia avvenuto o meno. Si può quindi 
dare agli studenti il tempo necessario per la realizzazione di un proprio contenuto didattico (poster, 
conferenza, presentazione multimediale, lapbook o qualsiasi altra cosa che trasmetta il loro appren-
dimento) al fine di rafforzare il loro apprendimento. Quando tale lavoro deve essere realizzato in 
gruppo, è bene formare dei gruppi eterogenei per favorire l’apprendimento tra pari. Questi mate-
riali realizzati possono poi essere utilizzati come parte di un approccio capovolto con altri studenti 
- dando il giusto riconoscimento agli studenti che si sentiranno gratificati perché il loro lavoro sarà 
utile ad altri compagni.
• Apprendimento personalizzato
Naturalmente ogni studente ha il proprio metodo di apprendimento e di studio. Grazie al modello di 
insegnamento capovolto i docenti possono realizzare attività didattiche personalizzate che tengano 
conto delle esigenze degli studenti.
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Guardando una classe capovolta si possono vedere alcuni studenti che lavorano in gruppi su progetti 
concreti, mentre altri studenti realizzano un documento.
• Riflettere sul percorso di formazione
L’acquisizione da parte degli studenti di un pensiero critico è di fondamentale importanza. Per tale 
ragione è bene offrire agli studenti diverse possibilità per riflettere sul loro apprendimento e per la 
comprensione dei concetti. Queste possibilità devono essere realizzate mediante momenti di effettiva 
discussione in classe moderata dal docente. Tali discussioni possono essere sintetizzate in un diario 
di bordo o in un blog di classe.

I vantaggi dell’insegnamento capovolto
Coinvolgere gli studenti è di primaria importanza se si vuole che l’approccio capovolto riesca al 
meglio e garantisca un successo formativo adeguato. Per tale ragione è importante lavorare sulla 
responsabilità individuale nella costruzione del proprio sapere, facendo comprendere che ciò 
che apprendono non deve esclusivamente dipendere dal lavoro del docente in aula. 
L’apprendimento diventa quindi indotto dalla visione dei video che permettono di farsi un’idea del 
contenuto e nello stesso tempo sono un ottimo spunto per le domande da porre successivamente 
al docente. In termini di sviluppo degli studenti, questo è uno dei punti più forti della didattica ca-
povolta, perché permette di sviluppare delle competenze immediatamente spendibili in contesti 
extrascolastici.
Trasmettere entusiasmo è di certo una carta vincente per il raggiungimento del successo formativo, 
in quanto un insegnante entusiasta riesce a trasmettere senso di positività nell’allievo, aiutandolo 
nella sua esperienza di apprendimento.
Di seguito vengono presentati quattro principali vantaggi per gli studenti.
1.  Gli studenti possono controllare il proprio apprendimento. Non serve che lo studente si adatti 

alla velocità espositiva dell’insegnante, in quanto ad esempio il video gli permetterà di vedere 
e rivedere le parti che ritiene più complesse tutte le volte necessarie. Lo studente può anche 
confrontarsi con genitori e amici dopo aver fatto vedere le parti a lui meno chiare.

2.  Si può impiegare il tempo in aula a realizzare attività molto più utili e accattivanti, piuttosto che 
star seduti ad ascoltare il docente che presenta i contenuti.

3.  Gli studenti possono ottenere un maggiore supporto da parte dell’insegnante durante le lezioni 
e l’insegnante potrà accostarsi maggiormente ai diversi stili cognitivi degli alunni e potrà anche 
realizzare alcune attività personalizzate.

4.  Verrà ridotto il carico di lavoro a casa per gli studenti, anche se la visione di opportuni video 
può prendere a volte diverso tempo perché gli studenti tendono a rivedere i video (che spesso 
pensano più coinvolgenti della lezione tradizionale).

La classe capovolta in “Amica stella”
Letture classe terza p. 19 Alla scoperta della fiaba

I materiali multimediali predisposti per le classi capovolte potranno essere visualizzati dai bambini 
nella versione ebook+ del volume di letture e tramite l’App librArsi.

• Hans Christian Andersen racconta la sua vita
• La struttura della fiaba

• I buoni e i cattivi della fiaba
• Gianni Rodari e la fiaba dei nostri tempi
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RISORSE MULTIMEDIALI 
Classe 2a

Nelle LETTURE
p. 34	Autunno	•	p. 36	Halloween	•	p. 62	Inverno	•	p. 64	Natale	•	p. 67	Epifania	•	p. 106 Prima-
vera	•	p. 108	Pasqua	•	p. 136 È arrivata l’estate

Nella GRAMMATICA
p. 2	L’ordine	alfabetico	•	p. 4	Suoni	simili	•	p. 8	C	dura/C	dolce	•	p. 10	G	dura/G	dolce	•	p. 13 
GLI/LI	•	p. 15	GN/NI	•	p. 17	SCE-SCI	•	p. 20	CU/QU/CQU	•	p. 23	Le	doppie	•	p. 24	Le	sillabe	•	
p. 26	L’accento	•	p. 27	Con	o	senza	apostrofo?	•	p. 33	Il	genere	e	il	numero	dei	nomi	•	p. 35 
Gli	articoli	•	p. 37	Gli	aggettivi	•	p. 45	HO/O,	HAI/AI,	HA/A,	HANNO/ANNO	•	p. 47 C’È-CI SONO
p. 48 E/È	•	p. 58 Ecco la frase

Nel SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE DI STORIA E GEOGRAFIA
p. 3	Tante	azioni	•	p. 8	Dalla	causa	all’effetto	•	p. 9	Dall’effetto	alla	causa	•	p. 11 Tutto in un 
giorno!	•	p. 12	Sette	giorni…	in	una	settimana	•	p. 12	I	giorni	della	settimana	•	p. 12 Una 
settimana	impegnativa	•	p. 14	Le	stagioni	•	p. 21	Prima	e	dopo	mezzogiorno	•	p. 21 Che 
ore	sono?	•	p. 22	Quanto	dura?	•	p. 28	Le	fonti	•	p. 29	Anche	gli	oggetti	hanno	una	storia	•	 
p. 29	Chi	lo	usa?	•	p. 29	Giochi	di	ieri	e	di	oggi	•	p. 36	Sinistra	o	destra?	•	p. 36	A	scuola	•	 
p. 36	Posizioni	•	p. 36	Orientarsi	nello	spazio	•	p. 39	Spazi	pubblici	o	privati	•	p. 40 Tanti spazi, 
tante	funzioni	•	p. 45	Dall’alto	•	p. 48	Tante	stanze	•	p. 50	In	città	•	p. 51	Trova	la	casella	•	 
p. 51	Leggi	la	mappa	•	p. 52	I	segnali	stradali	•	p. 54	L’uomo	e	l’ambiente	•	p. 59 Tanti paesaggi

Nel SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE DI MATEMATICA E SCIENZE
p. 5	Il	segno	adatto	•	p. 6	Catene	di	numeri	•	p. 14	Da	0	a…	100	•	p. 22 Addizioni in colonna 
senza	cambio	•	p. 23	Addizioni	in	colonna	con	il	cambio	•	p. 24	Sottrazioni	•	p. 26 Sottrazioni 
in	colonna	senza	cambio	•	p. 27	Sottrazioni	in	colonna	con	il	cambio	•	p. 35	Moltiplicazioni	•	 
p. 41	Moltiplicazioni	in	colonna	senza	cambio	•	p. 47	Moltiplicazioni	in	colonna	con	il	cambio	•	
p. 51	Divisioni	•	p. 53	Divisioni	con	e	senza	resto	•	p. 71	Le	figure	simmetriche	•	p. 82 Confronto 
tra	lunghezze	•	p. 83	Confronto	tra	pesi	•	p. 84	Confronti	tra	capacità	•	p. 85 Che ore sono? 
•	p. 92	Relazioni	•	p. 97	Preferenze	a	colazione	•	p. 107	Contenitori	pieni	di…	•	p. 112 Viventi 
o	non	viventi?	•	p. 112	La	semina	•	p. 115	Fiori,	frutti,	semi	•	p. 115	Semi	o	frutti?	•	p. 116 Gli 
animali	della	fattoria	•	p. 117	Dove	vivono	gli	animali?	•	p. 117	Al	mare!	•	p. 117	Nidi	e	tane	•	
p. 119 Che cosa mangiano?
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Classe 3a

Nelle LETTURE
p. 12	Autunno	•	p. 84	Inverno	•	p. 146	Primavera	•	p. 190 Estate

Nella GRAMMATICA
p. 2	C	dura/C	dolce	•	p. 3	G	dura/G	dolce	•	p. 7	Il	suono	SC	•	p. 9	I	gruppi	QU,	CU,	CQU	•	 
p. 14	L’accento	•	p. 16	L’apostrofo	•	p. 23	Nomi	comuni	e	nomi	propri	•	p. 24 Il genere dei nomi 
•	p. 26	Il	numero	dei	nomi	•	p. 27	Nomi	concreti	e	nomi	astratti	•	p. 29 Individuali o collettivi? 
•	p. 31	Nomi	alterati	•	p. 32	Gli	articoli	•	p. 37	I	pronomi	personali	•	p. 42	I	tempi	del	verbo	•	
p. 43	Il	verbo	ESSERE	•	p. 44	Il	verbo	AVERE	•	p. 50	Le	preposizioni	•	p. 59	Il	soggetto	•	p. 60 Il 
predicato	•	p. 63	I	complementi	•	p. 66	L’ordine	alfabetico	•	p. 68	Parole	con	significato	simile	•	
p. 72 Nomi generici e specifici

Nel SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE DI STORIA E GEOGRAFIA
p. 6	Tanti	tipi	di	fonte	•	p. 7	Gli	“investigatori”	del	passato	•	p. 20	I	miti	raccontano	•	p. 21 La 
storia	della	Terra	•	p. 26	I	“padroni”	della	Terra:	i	dinosauri	•	p. 26	I	dinosauri	•	p. 56 La scoperta 
del	fuoco	•	p. 61	Strategie	di	caccia	•	p. 68	Le	prime	forme	d’arte	•	p. 68	Le	pitture	rupestri	•	 
p. 83	I	vantaggi	dell’allevamento	•	p. 90	la	specializzazione	del	lavoro	•	p. 91 L’arte della tessi-
tura	•	p. 92	La	scoperta	dei	metalli	•	p. 94	L’uomo	di	Similaun	•	p. 95	Arte	e	religione	•	p. 96 
Dai	villaggi	alle	città	•	p. 96	Le	prime	città	•	p. 125	Perchè	il	mare	è	salato	•	p. 128 Tutti al mare 
•	p. 132	Il	percorso	del	fiume	•	p. 134	Flora	e	fauna	del	fiume	•	p. 140	Al	lago	•	p. 143 Mari, 
fiumi	e	laghi	•	p. 151	Montagna	o...	•	p. 154	Flora	e	fauna	della	montagna	•	p. 156 L’uomo e la 
montagna	•	p. 163	L’uomo	e	la	collina	•	p. 168	La	pianura	•	p. 172 In città

Nel SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE DI MATEMATICA E SCIENZE
p. 16	Addizioni	da	1	a	99	•	p. 16	Addizioni	in	catena	•	p. 16	Addizioni	da	100	a	999	•	p. 18 
Addizioni	in	colonna	senza	il	cambio	•	p. 20	Addizioni	in	colonna	con	il	cambio	•	p. 21 La sottra-
zione	•	p. 25	Sottrazioni	in	colonna	senza	il	cambio	•	p. 25 Sottrazioni in colonna con il cambio
p. 27	Addizioni	e	sottrazioni	•	p. 30	Moltiplicazioni	•	p. 31	Moltiplicare	•	p. 34 Moltiplicazioni in 
colonna	con	un	cambio	•	p. 34	Moltiplicazioni	in	colonna	con	più	cambi	•	p. 36 Moltiplicazioni  
per	10,	100,	1000	•	p. 40	Divisioni	•	p. 43	Divisioni	senza	resto	(1)	•	p. 43	Divisioni	senza	resto	(2)	•	 
p. 46	Divisioni	per	10,	100,	1000	•	p. 75	Le	rete	parallele	•	p. 75	Le	rette	perpendicolari	•	p. 75 Le rette  
incidenti	•	p. 77	Gli	angoli	•	p. 79	I	poligoni	•	p. 79	Le	figure	piane	•	p. 89	Le	misure	di	lunghezza	•	 
p. 92	Le	misure	di	capacità	•	p. 95	Le	misure	di	peso	•	p. 98	Le	misure	di	valore	•	p. 99 Le misure 
del	tempo	•	p. 105	Le	indagini	statistiche	•	p. 129	Organico	o	inorganico?	•	p. 149	Le	piante	•	 
p. 156	Come	si	muovono	gli	animali	•	p. 158	Tanti	modi	di	respirare	•	p. 159 Come si organizzano 
gli	animali?	•	p. 160	Che	cosa	mangiano	gli	animali?	•	p. 161 Piante e animali da proteggere in 
Italia	•	p. 162	Le	catene	alimentari	•	p. 164 Nel bosco
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