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METODO
Il percorso metodologico verso la letto-scrittura è condotto con chiarezza prestando massima atten-
zione alla correttezza didattica e all’efficacia d’uso, nel rispetto dei tempi reali di apprendimento dei 
bambini.

La presentazione del fonema e del grafema alfabetico si sviluppa attraverso sei pagine ed è sempre colle-
gata ad attività di ascolto, lettura e scrittura. Le stimolazioni fonetiche e visive favoriscono e rinforzano 
l’apprendimento stimolando l’acquisizione delle competenze linguistico-espressive. Esercizi di tipologia 
semplificata arricchiscono altresì la trattazione. 
Si propone lo stampato maiuscolo e si presentano gli altri caratteri, dando comunque all’insegnante 
la possibilità di utilizzare il volume separatamente o in modo integrato mediante il Quaderno delle 
scritture.

Il Progetto didattico Tutti con Fred, scandito nei tre anni, accom-
pagna i bambini passo passo rispettando le esigenze e gli stili di 
apprendimento di ciascuno.
È un’opera coinvolgente e completa, ricca di proposte didattiche 
graduali e mirate a favorire lo sviluppo delle competenze previste 
dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo alla fine della classe terza.
Promuove la didattica inclusiva e laboratoriale, rendendo il bam-
bino protagonista attivo del proprio percorso di apprendimento.

QUADERNO DELLE SCRITTURE
Il volume si apre con i pregrafismi (già 
presentati nei primi giorni di scuola 
nel volume Accoglienza). Seguono poi 
gli esercizi per l’apprendimento delle 
lettere e della scrittura nei quattro 
caratteri. Infine si propongono le 
prime frasi e i primi testi.

 RIPASSA E SCRIVI.

_va _go

_ccellino

 RIPASSA COL DITO POI CON LA MATITA.  

 COMPLETA CON  U   _u .

1 2 31 2 3

2

1

2
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U u U _u
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PREGRAFISMI

 RIPASSA I TRATTEGGI.

TRATTEGGI E RITMI

6

A P E A N A N A S

P E N N S

A L A A N G E L O

L N G E L O

LA VOCALE

8

 RIPASSA E COMPLETA CON  A  LE PAROLE. POI COLORA I DISEGNI.

21

3

 RIPASSA E SCRIVI LE LETTERE  A .

A

CLASSE PRIMA

Tutticon

Il tucano Toni è al timone della sua nave 
pirata quando all’improvviso la talpa Tata di 
vedetta urla: - Tana, tana!
Alla tigre Tina e alla tartaruga Tatiana viene 
affidata la missione di recuperare il tesoro. 
Poi il capitano dà gli ordini alla ciurma: 
- Preparare la tavola! Aprire la tovaglia! 
Suonare i tamburi!
Il tesoro finalmente giunge a bordo e, una 
volta aperto, rivela tutte le sue ricchezze: 
tartine al sapore di mare, tortini primavera e 
una grande torta. - Tutto è pronto! - esulta la 
ciurma: finalmente si cena!

 INDICA LE IMMAGINI 
 CHE INIZIANO CON T.

 OSSERVA E RIPASSA LE T.

IL TUCANO TONI 
TAGLIA LA TORTA.

T U C A N O RIPASSA.

 PRONUNCIA I NOMI E CERCHIA LE IMMAGINI CHE INIZIANO 
CON T.

 OSSERVA E PRONUNCIA I NOMI A VOCE ALTA. 
 POI CERCHIA LE T t _t .

TUCANO

tucano

_tucano

TORTA

torta

_torta

CAROTE

carote

_carote

 PRONUNCIA I NOMI E CERCHIA LE IMMAGINI CHE 
CONTENGONO LA T.

2

1

72 73

LEGGE L'INSEGNANTE

T t T _t
T t T _t

Educare all’ascolto, rafforzare l’attenzione, la memoria e arricchire il linguaggio. Riconoscere la consonante T. Riconoscere la consonante T.

SCRIVO
 RIPASSA E SCRIVI.

 RIPASSA E SCRIVI.

 Vai al Quaderno delle scritture
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T t T _t

P O

 COMPLETA CON TA • TE • TI • TO • TU.

 PRONUNCIA I NOMI E CERCHIA TA • TE • TI • TO • TU.

TAVOLO TELEFONO TINO TORO TUBO

 COMPLETA LE PAROLE, RIPASSA I SUONI E LEGGI.
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N D EP I R A

T AM A T A

Riprodurre la consonante T.

Riconoscere e utilizzare la consonante T. Conoscere le sillabe.

è FACILE

76

77

T t T _t

T t T _t

 CERCHIA TUTTE LE PAROLE CON LA T.

TOPO, TANA, TUBO, TESORO
MANGIO PANE E POMODORO.
TELEFONO, TULIPANO, TIMONE
MANGIO ANCHE IL SALMONE.

 SEGUI LE FRECCE E COMPLETA.

T A E I O U

 TROVA E CERCHIA LA PAROLA TIMONE.

T A V O L O T T I M O N E E I T E T T O
T E L E F O N O A U T O T I M O N E U

 COMPLETA CON IT OPPURE OT.

T OA L I A

LA CONSONANTE T
NELLA REALTÀ 

LA CONSONANTE T
CON IL CORPO

NELLA TANA IL TOPO E LA 
TALPA FANNO LA NANNA.

 LEGGI AD ALTA VOCE.

 RIPASSA LE PAROLE UGUALI E LEGGI. 

TANA _tanatana

TETTO _tettotetto

TUTE _tutetute

TENDA

Riconoscere e utilizzare la consonante T. Riconoscere le parole. Conoscere la consonante T. Riconoscere le parole. Leggere le semplici frasi. 
Consolidare la conoscenza dello schema corporeo. 



LETTURE
L’efficace integrazione tra Letture e Metodo rappresen-
ta un vero processo di inclusione perché permette a tutti 
i bambini un passaggio progressivo che garantisce il rag-
giungimento del traguardo delle competenze di base della 
lettura.

Le letture sono legate all’esperienza dell’alunno e sono 
corredate da molte proposte operative graduali di com-
prensione e di espressione orale, spesso aperte a collega-
menti interdisciplinari e rimandi alla Cittadinanza, tenuto 
conto dell’unitarietà del sapere e della necessità di pro-
muovere lo sviluppo integrale del bambino.
Il percorso didattico privilegia attività di gruppo per valo-
rizzare l’apprendimento cooperativo.

Le pagine sono piacevoli e di facile leggibilità, in quanto 
costituiscono un vero e proprio testo visivo da far analizzare 
e raccontare ai piccoli, promuovendo le competenze della 
narrazione e della comunicazione orale.

Molti testi permetteranno al bambino di scrutare il proprio 
mondo interiore sollecitandolo a esprimere le proprie 
emozioni.
Ai testi espressivi si alternano semplici testi informativi e 
pragmatici da leggere, comprendere e scrivere attraverso 
attività guidate.
Nel volume sono presenti laboratori linguistici e di ascol-
to, linguaggi espressivi, attività CLIL, lapbook, verifiche, 
compiti di realtà, verifiche finali sul modello INVALSI.

 SEGNA CON UNA X I PERSONAGGI DELLA STORIA.

IN CERCA DI GUAI
 OSSERVA I DISEGNI E RACCONTA LA STORIA.

UNA PASSEGGIATA NEL BOSCO
 OSSERVA I DISEGNI E RACCONTA LA STORIA.

 SEGNA CON UNA X DOVE SI SVOLGE LA STORIA.

 SUONI, PAROLE E TESTIPRIME LETTURE PRIME LETTURE

2 3

BETTA VA A SCUOLA
OGGI È IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA PER BETTA.
– CORAGGIO, BETTA, È ORA – DICE LA MAMMA. 
– NON VOGLIO ANDARE! UFFA LA SCUOLA!
VOGLIO GIOCARE CON I MIEI AMICI.
– MA I TUOI AMICI SONO TUTTI A SCUOLA – 
DICE IL PAPÀ.
COSÌ BETTA DECIDE DI ANDARE A SCUOLA.
DOPO UN PO’ È ORA DI TORNARE A CASA. 
ECCO, È ARRIVATO PAPÀ.
– UFFA, NON VOGLIO TORNARE A CASA! – 
DICE BETTA.
Marie-Louise Fitzpatrick, Uffa la scuola, Babalibri

 › TI È CAPITATO QUALCHE VOLTA 
DI COMPORTARTI COME BETTA? 
RACCONTA.

COMUNICO

1 Prendetevi per mano e fate il girotondo.
A un segnale dell’insegnante vi fermate, 
vi presentate stringendovi la mano e vi 
scambiate una parola gentile in segno di 
amicizia.

MI MUOVO 
E MI DIVERTO

2 A un nuovo segnale dell’insegnante 
fate finta di litigare e, su ito dopo, 
recitate insieme la filastrocca

Per fare pace ci vuole poco
organizziamo subito un gioco.
È bello stare in compagnia
quante risate e tanta allegria.

IL GIOCO
DELL’AMICIZIA

L E G G E  L ' I N S E G N A N T E

VIVA LA SCUOLA. . . . . .  E  GLI  AMICI

 › SCOPRI NELLO 
ZAINETTO LE COSE 
CHE PRODUCONO 
SUONO.

24 25

RISVEGLIO
Accipicchia, come ronfate,
marmottine addormentate!

Ma fuori dalla tana,
l’inverno si allontana.

Le gemme han mostrato le punte
e voi siete al caldo tra le trapunte!

Le finestre verr  ad aprire
per costringervi a uscire.
Monique Hion, Filastrocche delle stagioni, Motta Junior

PRIMAVE AR

 › A te cosa 
piace fare in 
primavera? 
Racconta.

COMUNICO

IL LAPBOOK
DELLA PRIMAVERA

1 Prepara la copertina del lapbook 
disegnando e ritagliando fiori, animaletti 
e lettere colorate.

2 All’interno del lapbook potrai incollare varie 
forme di carta su cui scrivere una poesia, le 
parole della primavera, disegnare i fiori e la 
frutta di stagione, un al ero fiorito, il ciclo 
della pianta, il ciclo della farfalla e tutto ci  
che ti viene in mente sulla primavera.

PRIMAVERA PRIMAVERA

58 59

ACCOGLIENZA
Pregrafismi e attività sui prerequisiti, che potranno dare all’insegnante utili indicazioni 
sulla situazione di partenza di ciascun alunno.

PREREQUISITI

28

PREREQUISITI

29

SOPRA - SOTTO
 DISEGNA UN LIBRO SOPRA IL BANCO E UNA MATITA SOTTO LA 

SEDIA.

 COLORA SOLO IL DISEGNO IN CUI IL GATTO NON È SOPRA LA 
POLTRONA MA SOTTO.

DAVANTI - DIETRO
 COLORA: 

 LA LUMACA DAVANTI ALLA TARTARUGA;
 IL FIORE DIETRO IL CESPUGLIO;
 IL CONIGLIETTO DIETRO LA ROCCIA;
 IL FOLLETTO SEDUTO DAVANTI AL FUNGO.

Orientarsi nello spazio: davanti - dietro.Orientarsi nello spazio: sopra - sotto.

PREREQUISITI

14

PREREQUISITI

15

CON FRED AL LUNA PARK... ... E IN PISCINA
 RIPASSA I TRATTEGGI E COLORA.

Allenare la coordinazione oculo-manuale.Allenare la coordinazione oculo-manuale.

PROGETTO
CONTINUITÀ 

CON LA SCUOLA 
DELL’INFANZIATutti



DISCIPLINE + QUADERNO DEGLI ESERCIZI
In tutte le discipline viene utilizzato un lessico chiaro e 
adeguato all’età dei bambini. I contenuti proposti rispetta-
no e favoriscono il lessico specifico della disciplina trattata.
Il percorso operativo della matematica, ben graduato, gui-
da il bambino a sviluppare capacità logiche e competenze 
di problem solving, attraverso attività e giochi che renda-
no concreto il pensiero astratto.
Alle rubriche ricorrenti in tutte le disci-
pline, si aggiungono “Matematica in 
palestra” e pagine di avvio al coding.
Il percorso didattico predilige attività 
di gruppo per valorizzare l’apprendi-
mento cooperativo.

Nel volume sono presenti spunti per 
attività STEAM, CLIL, lapbook, veri-
fiche, compiti di realtà.

1  IMPARA LA FILASTROCCA, TOCCA 
 I NUMERI QUANDO LI PRONUNCI 
 E RIPASSALI CON IL DITO.

MI PRESENTO, SONO FRED

0 MOSCHE SUL NASINO,

1 STRANO CAGNOLINO,

2 LE ORECCHIE BEN DRIZZATE,

3 SCARPE BLU SPAIATE,

4 SPILLE SUL GILET,

5 TAZZE PER IL TÈ,

6 FARFALLE COLORATE,

7 API INNAMORATE,

8 FIORI SON SBOCCIATI, 

9 UCCELLI SON SCAPPATI.
Tiziana Trotta

CONTIAMO
CON FRED

10 11

MATEMATICA

124

STORIA
COS’È IL TEMPO?

1  OSSERVA LE SCENETTE E COLORA DI VERDE  IL PALLINO SE 
IL TEMPO È METEOROLOGICO (SOLE, PIOGGIA, VENTO), DI 
ROSSO  SE È IL TEMPO CHE PASSA.

TIME K TEMPO CHE PASSA
WEATHER K TEMPO METEOROLOGICO

C
L I L

Il Quaderno degli esercizi, a in-
tegrazione del lavoro proposto in 
classe, è ricco di attività per rinfor-
zare gli apprendimenti e approfon-
dire i contenuti. Esso garantisce per 
ciascun bambino l’acquisizione si-
cura delle competenze attese.

I NUMERI ORDINALI
1  IN QUALE ORDINE SONO ARRIVATI GLI UCCELLINI SUL RAMO? 

OSSERVA E COMPLETA I CARTELLINI.

2  COLORA GLI UCCELLINI SEGUENDO LE INDICAZIONI.

 › IL PRIMO E IL TERZO DI GIALLO,
 › IL SECONDO E IL SESTO DI AZZURRO,
 › IL QUARTO E IL QUINTO DI ARANCIONE.

PRIMO

24

I numeri da 0 a 9MATEMATICA

Riconoscere l’aspetto ordinale del numero.

Il tempo STORIA

PRIMA � ADESSO � DOPO
1  COLORA CIÒ CHE È AVVENUTO PRIMA.

2  COLORA CIÒ CHE È AVVENUTO DOPO.

3  DISEGNA CIÒ CHE È AVVENUTO PRIMA E CIÒ CHE AVVERRÀ 
DOPO.

63Cogliere la successione di eventi: prima - adesso - dopo.

Lo spazioGEOGRAFIA

LE PAROLE DELLO SPAZIO
1  OSSERVA IL PAESAGGIO E DISEGNA:

 › UN UCCELLINO SOTTO L’ALBERO
 › UNA PALLA VICINO ALLA STACCIONATA
 › UN BAMBINO LONTANO DAL CESPUGLIO
 › UN CAGNOLINO A SINISTRA DEL BAMBINO.

68 Conoscere gli indicatori spaziali.

 VAI AL QUADERNO p. 68

LO SPAZIO

146

GEOGRAFIA

1  OSSERVA IL DISEGNO E SEGNA CON UNA X SOLO LE 
AFFERMAZIONI CORRETTE.

DOVE SI TROVA?
LE PAROLE SOPRA, SOTTO, DAVANTI, DIETRO INDICANO 
LA POSIZIONE DI ANIMALI, PERSONE E COSE NELLO 
SPAZIO.

 LEO È DAVANTI AL CESTO CON I PALLONI.
 LISA SCOPRE UN CERCHIO SOTTO IL TAPPETINO.
 LUCA È SOPRA IL TAPPETINO.
 LISA È SOTTO IL CANESTRO.

LUCA

LEO

LISA

VOLUME PRESENTE
ANCHE IN 2a E 3a 

EDUCAZIONE CIVICA
Fred e i suoi amici accompagnano i bambini in un 
percorso attivo di crescita civile e sociale, 
attraverso attività trasversali, divertenti e vicine al 
loro vivere quotidiano. Sono presenti numerose 
attività di apprendimento cooperativo, pagine 
di CLIL e spunti per compiti di realtà.

VERIFICHE PER UN ANNO
PROVE STRUTTURATE
Finalizzate ad attivare tutte 
quelle strategie per raf-
forzare le competenze di 
base degli alunni rispetto 
alla situazione di partenza 
e quelle sviluppate in iti-
nere e al termine dell’an-
no scolastico.

VERIFICHE

UN ANNOper
PROVE STRUTTURATE

Nome  ..........................................................................
 ..........................................................................

Classe ..........................

LE VERIFICHE DI...

MProve d’ingresso
MProve intermedie
MProve di uscita

Centro di Ricerca e Sperimentazione 
Didattica ARDEA Rosa Dattolico ● Tiziana Trotta

1

FRED E I SUOI AMICI

ECCO IL NOSTRO FRED. MA CHI SONO 

GLI ALTRI CAGNOLINI?

2

3

SPILLO

DIEGO

LARA

NINA

EDY

36

               PARLIAMO DI... EDUCAZIONE STRADALE

37

EDUCAZIONE STRADALE

IN STRADA

CORRI SPILLO, 
NON PASSANO 

AUTO.

DAI, NON 
CI VEDE 

NESSUNO.

IL CAMPIONE DELLA STRADA
CAMMINA IL PEDONE SUL MARCIAPIEDE,
CON ATTENZIONE LUI PROCEDE.
DELLA STRADA GUARDA I SEGNALI,
USA SEMPRE LE STRISCE PEDONALI.

INDOSSA IL CASCHETTO IL BRAVO CICLISTA,
SA CHE LA STRADA NON È UNA PISTA!
SE C’È TRAFFICO IN CITTÀ,
A MANO LA BICI SPINGERÀ.

CHI VIAGGIA IN AUTO CON DESTREZZA
USA LA CINTURA DI SICUREZZA,
CHI È ANCORA PICCOLINO
STA SEDUTO SUL SEGGIOLINO.

DEL SEMAFORO GUARDA I COLORI
ALTRIMENTI SARAN DOLORI!
POCHE REGOLE MA BUONE
E DELLA STRADA SARAI UN CAMPIONE.
Tiziana Trotta

FERMI! 
È ROSSO.

MA CI 
SIAMO 

SOLO NOI!

DIEGO, 
VORRESTI FARMI 

LA MULTA?

PERCHÉ DIEGO 
È UN CANE DA 

GUARDIA!

CHE BIRBANTI! 
RIDETE 

PURE MA 
ASCOLTATE 

COSA VI DICO. SÌ, SIGNOR 
VIGILE!

VOLUME PRESENTE
ANCHE IN 2a E 3a 

SCIENZE
ESPLORO IL MONDO 

CON I 5 SENSI
PER CONOSCERE CIÒ CHE CI 
CIRCONDA USIAMO I 5 SENSI.

GUSTA

ASCOLTA

ANNUSA

GUARDA

TOCCA

MAETS

 Con pochi semplici ingredienti, 
vedrai il latte trasformarsi sotto i 
tuoi occhi, come per magia.

L’arcobaleno
nel latte

  VAI ALLA GUIDA108



LETTURE
L’itinerario didattico, dalla grafica gradevole, offre ai bam-
bini letture piacevoli, raggruppate secondo nuclei tematici, 
che li sollecitano a indagare e riflettere su aspetti vicini ai loro 
interessi e li guidano alla scoperta di sé e della realtà circo-
stante. Attraverso la proposta di spunti operativi, gli alunni 
vengono guidati a riconoscere le caratteristiche dei testi 
espressivi, informativi e pragmatici e a saperli produrre. 
Nel volume sono presenti laboratori linguistici e di ascol-
to, linguaggi espressivi, verifiche, attività di gruppo che 
valorizzano i principi metodologici dell’apprendimento co-
operativo e che educano alla collaborazione e alla parteci-
pazione, attività di animazione alla lettura, verifiche finali 
su modello INVALSI.
Non mancano pagine con intrecci disciplinari e rimandi alla 
Cittadinanza per rafforzare la trasversalità dell’insegnamen-
to e degli apprendimenti.
Nel volume sono presenti compiti di realtà (per consentire 
al bambino di affrontare situazioni reali, mettendo in atto le 
competenze acquisite), lapbook e attività CLIL.

DISCIPLINE + QUADERNO DEGLI ESERCIZI
Vengono riprese le proposte presen-
tate nel libro delle prima classe e am-
pliate, tenendo conto delle caratteri-
stiche psicologiche e delle capacità di 
comprensione dei bambini.
Le proposte e i contenuti assumono 
come punto di riferimento l’esperien-
za e gli interessi dei piccoli.
Le attività sono graduali, organizzate 
in modo da attivare abilità di base, 
conoscenze significative e competenze essenziali.
I percorsi si sviluppano attorno a nuclei tematici che mirano a rinforzare l’orga-
nizzazione spaziale e temporale.
In matematica il percorso è caratterizzato da una forte operatività, con nume-
rosi spunti per attività laboratoriali e ludiche.
Sono proposte, come per la prima classe, pagine di avvio al coding, attività di 
“Matematica in palestra” e di apprendimento cooperativo.

Nel volume sono presenti inoltre attività STEAM, CLIL, lapbook, verifiche, 
compiti di realtà, verifiche finali sul modello INVALSI.

CODICE ADOZIONE PER LA CLASSE SECONDA:
978-88-8397-616-2CLASSE SECONDA

1  Riordina le scene numerandole da 1 a 4.  
 Segna con una X il fatto che non appartiene alla storia. Poi racconta.

LABORATORIO LINGUISTICO

10 11

GLI INGREDIENTI DELLA STORIA

QUAL È L'AULA?
PRIMA

Il leprotto Gilberto vede lungo il corridoio 
della scuola quattro aule. Quale sarà la 
sua? Gilberto apre la prima porta e… che 
cosa vede? Una classe di foche che fanno 
giochi di equilibrio con la palla. 

POI
Colpito da una pallonata, corre via e va 
verso la seconda porta.
Nessuno risponde. Gilberto sente un forte 
ronzio, gira la maniglia e… che cosa vede?
Una classe di api che fanno il miele.

DOPO
Il povero leprotto fugge spaventato lungo il 
corridoio e si ferma davanti alla terza porta… 
toc, toc, toc.
– Avanti! – gracchia una voce.
Gilberto entra ed è costretto a tapparsi le orecchie: 
ci sono i gatti randagi del quartiere che fanno 
le prove di canto.

INFINE
Frastornato, il leprotto si avvia verso l’ultima 
porta… finalmente è quella giusta! Entra, saluta 
la maestra Pappamiele e si siede al suo banco tra 
Pam e Pom, due belle leprotte dagli occhi dolci.
A. Tonnac

Nelle storie agiscono i 
personaggi.
Il protagonista è il personaggio 
più importante.

I PERSONAGGI – CHI?

I fatti sono le storie vissute dai 
personaggi.

I FATTI – CHE COSA?
Le parole del tempo
(prima – poi – dopo – infine) 
aiutano a collegare e a mettere in 
ordine i fatti.

IL TEMPO - QUANDO?

Gli ambienti sono i luoghi in 
cui si trovano i personaggi, dove 
succedono i fatti.

GLI AMBIENTI – DOVE?

GLI INGREDIENTI DELLA STORIA

CITTADINANZA 
E COSTITUZIONE

NON SONO UN MICROBO!
Ero io il più piccolo della classe.
Il primo giorno, mi hanno preso in giro tutti. 
– Hai sbagliato scuola. Devi andare all’asilo – 
dicevano.
Avevo così tanta voglia di piangere che mi sono 
nas osto nell ultima fila
Il maestro mi ha scoperto per caso. Mi ha 
costretto ad andare a sedermi proprio di fronte 
a lui. Ma mi hanno preso in giro ancora, per via 
delle gambe che penzolavano giù dalla sedia 
senza toccare per terra. In cortile, all’intervallo, 
subito mi hanno detto Gnomo, Scimmiottino e 
anche Microbo.
Il capo della banda era Giacomo. Tutti gli 
obbedivano senza discutere. Era grande e molto 
forte.
Quando vedevo che si avvicinava, diventavo 
ancora più piccolino. Ma non potevo 
trasformarmi in un nano! Così scappavo via senza 
voltarmi.
È stato Bernardo a salvarmi. Bernardo ha detto 
a Giacomo che sì, ero piccolo, ma che lui non 
doveva prendere in giro i piccoli. Gli ha detto 
anche:
– E se qualcuno comincia a prendere in giro i 
grandi, come te, e dice che sono delle giraffone?
C. Gutman, Torroncini, Bompiani

PARLIAMONE

 › Ti sembra corretto il comportamento di Giacomo e 
dei suoi compagni?

 › Ti è mai capitato di essere preso in giro da qualcuno?
 › Come ti sei sentito?
 › Come hai reagito?

 › Cosa ne pensano i tuoi compagni di classe?

FILASTROCCA 
DELLE DIFFERENZE
Tu non sei come me, tu sei diverso 
Ma non sentirti perso 
Anch’io sono diverso, siamo in due 
Se metto le mie mani con le tue 
Certe cose so fare io, e altre tu 
E insieme sappiamo fare anche di più 
Tu non sei come me, son fortunato 
Davvero ti son grato 
Perché non siamo uguali 
Vuol dire che tutt’e due siamo speciali.
B. Tognolini

 › Quale messaggio 
vuol trasmettere 
questa poesia?

 Insieme ai tuoi 
compagni scopri e 
scrivi le parole del 
cuore per chiedere 
scusa e per far pace.

 › ................................................

 › ................................................

 › ................................................

 › ................................................

Queste parole sono 
magiche perché ............
.....................................................

.....................................................

.....................................................

VAI ALLA GUIDA  PROGETTO DI CITTADINANZA: DIVERSAMENTE SPECIALI

VIVA LA SCUOLA. . . . . .  E  GLI  AMICI
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I NUMERI OLTRE IL 100 I NUMERI OLTRE IL 100

I TRUCCHI DI FRED

IL NUMERO 100
Se a 99 aggiungo 1 unità ottengo 100 unità.

100 unità formano 10 decine
10 decine formano 1 centinaio

1  Salta con Fred di 10 in 10 e scrivi il numero che ha raggiunto.

2  Scrivi quanto manca per arrivare a 100.

IL CENTINAIO
K Osserva.

10 
unità

1 
decina

10
decine

1
centinaio

10 unità (u) formano 1 decina (da).
10 decine (da) formano 1 centinaio (1 h)

1 h = 10 da = 100 u

1  Completa lo schema.

3 da + ........ da

8 da + ........ da

50 u + ........ u

60 u + ........ u

Ora che hai conosciuto il centinaio, avrai bisogno di un’asta in più sull’abaco. 
10 palline rosse (10 da) non entrano sull’asta delle decine. 
Cambiale con una pallina verde (1 h) che metterai sull’asta delle centinaia.

cambio
10 da 

con 1 h
da uhda uh +1

+ 

cambio
10 u 

con 1 da
da uh da uh

+30 70

100
+50

100

+90

100
+60

100

 VAI AL QUADERNO p. 10  VAI AL QUADERNO p. 11

+1

1 centinaio
1 h
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MATEMATICA MATEMATICASTORIA LE PAROLE DEL TEMPO

122

LA CONTEMPORANEITÀ

2  Osserva le scene e descrivi le azioni utilizzando una parola della 
contemporaneità.

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

1  Descrivi la scena utilizzando le parole della contemporaneità: 
 mentre, intanto, nello stesso momento.

Il papà legge il giornale, ...................................................... 
la mamma ..................................................................................................
Luca e Graziana giocano .....................................................
il cane ..............................................................................................................

La mamma parla al telefono 
mentre Marco apparecchia 
la tavola.

I fatti possono accadere contemporaneamente, cioè nello stesso 
momento sia nello stesso luogo che in luoghi diversi.
Per indicare fatti contemporanei usiamo le parole della 
contemporaneità: mentre, nel frattempo, intanto, nello stesso 
momento, contemporaneamente. 

GEOGRAFIA L’ORIENTAMENTO NELLO SPAZIO

154

I PUNTI DI RIFERIMENTO

Luisa per aggiungere i suoi compagni ai giardini pubblici si è servita di 
alcuni punti di riferimento che sono gli elementi fissi che si trovano nel 
suo quartiere.

1  Leggi le indicazioni e poi traccia il percorso che Luisa deve fare per 
raggiungere i suoi amici.

Luisa esce di casa e:
 • cammina dritto fino 
al semaforo;

 • attraversa la strada 
e prosegue fino al 
supermarket;

 • attraversa la piazza 
e di fronte a sé 
trova l’ingresso dei 
giardini.

I punti di riferimento sono elementi fissi, utili per orientarsi in uno 
spazio.



CODICE ADOZIONE PER LA CLASSE TERZA:
978-88-8397-571-4

LETTURE
Il volume offre innumerevoli proposte operative.
I brani sono organizzati in modo da permettere, attraverso l’a-
nalisi, la conoscenza della struttura e del linguaggio delle varie 
tipologie testuali per trasformarli in “motivazioni” e materiali 
di lavoro, consentendo così ad ogni alunno di operare in piena 
autonomia, dando voce ai propri sentimenti e alle proprie idee.
Il percorso didattico sollecita in modo equilibrato tutti gli 
aspetti fondamentali dell’apprendere: parlare, ascoltare, 
leggere, comprendere, analizzare, rielaborare, produrre. 

Nel volume sono presenti laboratori linguistici e di ascolto, linguaggi espressivi, verifiche, attività 
di gruppo e di animazione alla lettura, compiti di realtà (per consentire al bambino di affrontare 
situazioni reali mettendo in atto le competenze acquisite), pagine con intrecci disciplinari, mappe di 
ripasso, pagine di verifiche finali sul modello INVALSI, classe capovolta, lapbook, attività CLIL.
Non mancano rimandi alla Cittadinanza.

CLASSE TERZA

SUSSIDIARI DELLE DISCIPLINE + QUADERNI DEGLI ESERCIZI
(STORIA - GEOGRAFIA) (MATEMATICA - SCIENZE - TECNOLOGIA)

I libri delle discipline sviluppano in modo graduale gli aspet-
ti specifici di ciascuna; le proposte operative favoriscono la 
costruzione di una solida rete concettuale, su cui potranno 
fondarsi i futuri apprendimenti disciplinari, e garantiscono 
agli alunni la costruzione di un metodo di studio personale. 
In matematica l’itinerario, ricco di proposte di apprendimen-
to e di esercitazioni operative, è basato sulla gradualità e 
sulla chiarezza metodologica. Non mancano attività di co-
ding, per favorire lo sviluppo del pensiero computazionale, e 
spunti per attività STEAM, volte a incoraggiare la ricerca e la progettualità, partendo da oggetti 
di uso quotidiano. 
Nei volumi sono presenti verifiche, compiti di realtà, verifiche sul modello INVALSI, classe 
capovolta, mappe di ripasso, attività CLIL, lapbook, attività in coppia e in gruppo.

GRAMMATICA 
E SCRITTURA
I volumi sono ricchi di proposte operative sugli argo-
menti ortografici e morfosintattici e di pagine di ve-
rifica per l’acquisizione delle specifiche competenze 
grammaticali.
Sono presenti testi di vario tipo (espressivi, informati-
vi e pragmatici) per approfondire l’acquisizione delle 
abilità linguistico-espressive attraverso attività di sco-
perta, di comprensione, di analisi e di scrittura di testi.

ALBUM DI ARTE 
E IMMAGINE, 
MUSICA, ED. FISICA
L’album amplia il percorso già presen-
te nei volumi di lettura e propone un 
viaggio nell’arte, che porterà i bambi-
ni ad acquisire, anche attraverso il lin-
guaggio musicale e corporeo, straor-
dinarie competenze espressive. 

VOLUME PRESENTE
ANCHE IN 2a

VOLUME PRESENTE
ANCHE IN 2a

PERSONAGGI
Marco e Lucia

ERA UNA TALPA!
Marco e Lucia amavano giocare all’aria aperta.
I fratellini non si annoiavano mai perché inventavano 
tanti giochi sempre nuovi e divertenti

Trascorrevano i pomeriggi d’estate in giardino 
e, all’ombra di un grande albero, spesso si 
raccontavano storie buffe o spaventose.

Un pomeriggio di una calda estate, i due fratellini 
decisero di scavare un buca sotto l’albero.

All’improvviso, apparvero due occhietti curiosi e 
un musetto peloso. – È una piccola talpa! – gridò 
Marco.
Lucia chiamò la mamma, che guardò l’animaletto 
e cacciò un urlo di terrore e, indietreggiando 
a piccoli passi, rientrò in casa col cuore che le 
batteva a mille.

Dopo qualche minuto, accorsero anche i vicini.
Tutti rimasero senza parole all’infuori dell’anziana 
signora Ersila che, avendo scambiato la talpa 
per un grosso topo, dapprima iniziò a balbettare 
parole sconclusionate e poi schizzò via come un 
siluro.

Rosa Dattolico

LUOGO
giardino

TEMPO
un pomeriggio

FATTO

FATTO

IL  RACCONTO REALISTICO IL RACCONTO REALISTICO
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Il racconto realistico narra fatti realmente accaduti o 
verosimili, cioè che potrebbero accadere.

I SUOI ELEMENTI SONO:

 PERSONAGGI REALI
 Il personaggio principale di una storia è il 

protagonista.
 Gli altri sono personaggi secondari.

 LUOGHI
 I luoghi sono reali.

 TEMPO BEN DEFINITO 
 Passato, presente, futuro.

 FATTI
 I fatti vengono narrati in ordine cronologico.
 Ogni singolo fatto raccontato è parte di una 

sequenza.

 NARRATORE
 Il narratore può narrare in prima persona, se è 

un personaggio del racconto; 
 in terza persona, se non è un personaggio del 

racconto.

IL RACCONTO
REALISTICO

Per rendere più ricco il racconto si possono aggiungere altri 
elementi come dialoghi e descrizioni.

STORIA STORIA

LA STORIA DELLA TERRA LA STORIA DELLA TERRA

2 322

L’ERA SECONDARIA 
urante l’era secondaria si verificarono numerosi 

cam iamenti. La Pangea cominci  a dividersi nei 
diversi continenti e sulla Terra comparvero nuove 
piante e si popol  di rettili come coccodrilli, tar-
tarughe e dinosauri. omparvero poi gli uccelli 
col corpo coperto di penne e nuovi animali simili 
a scoiattoli: i primi mammiferi. rano coperti di 
pelliccia e piccoli come topi, partorivano cuccioli 
completamente formati e li allattavano. 

ra le piante comparvero le prime piante con 
fiori.
I dominatori dell’era secondaria furono i grandi 
rettili: i dinosauri, alcuni dei quali raggiunsero 
dimensioni enormi mentre altri erano pi  piccoli, 
avevano le dimensioni di un pollo. 

lcuni dinosauri si adattarono a vivere nell’acqua, 
altri popolarono la terraferma e altri ancora si spe-
cializzarono nel volo. 
Tutti i dinosauri deponevano le uova in avvalla-
menti del terreno per proteggerle dai predatori.

vevano il corpo ricoperto di corazze, creste ap-
puntite e corna per difendersi dagli attacchi. olti 
di essi vivevano in ranco. 

Vi erano dinosauri erbivori, erano quadrupedi e 
si nutrivano di vegetali; alcuni avevano sviluppato 
un collo lungo per arrivare alle foglie pi  alte e 
denti larghi e piatti per triturare i vegetali.

I dinosauri carnivori erano bipedi: inseguivano le 
loro prede correndo sulle zampe posteriori e uti-
lizzavano quelle anteriori per afferrare la preda, 
grazie ai loro potenti artigli. ossedevano zanne, 
teste enormi e denti appuntiti.

Il Velociraptor significa ve-
loce predatore . ra molto 
pi  piccolo del irannosauro 
ed era molto feroce. veva 
una occa fornita di denti 
taglienti ed un micidiale arti-
glio uncinato.

LE PAROLE DELLA 
STORIA
DINOSAURO: significa 

lucertola terri ile .

BIPEDI: animali a due 
zampe.

QUADRUPEDI: animali a 
quattro zampe.

 M Sottolinea con il 
colore verde le 
caratteristiche dei 
dinosauri erbivori e 
con il colore rosso 
quelle dei dinosauri 
carnivori. 

C IMPARO A STUDIARE

VELOCIRAPTOR

TRICERATOPO

Il Triceratopo presentava un’e-
norme testa con tre lunghe cor-
na ossee: una tozza sul naso e 
due pi  lunghe sopra gli occhi. 
Aveva un grosso collare osseo 
che serviva a proteggere il collo 
e le spalle. ra er ivoro.

Il Tirannosauro, era il pi  grande fra i dino-
sauri carnivori. veva una testa enorme e 
lunghi denti affilati, ricurvi e seghettati per 
lacerare le carni delle sue prede.

amminava sulle zampe posteriori, dotate, 
come quelle anteriori, di grandi artigli ricurvi.

TIRANNOSAURO

Lo Stegosauro, era er ivoro lungo circa 
 metri ed era grosso come un elefante.
ul dorso erano presenti placche ossee 

che lo proteggevano.
La sua coda era un’efficace arma da di-
fesa con placche lunghe e affilate.

STEGOSAURO



LE GUIDE PER L’INSEGNANTE
Le Guide offrono numerosi strumenti per l’insegnante e molteplici 
proposte diversificate per un percorso operativo e articolato at-
traverso progetti, a garanzia di una formazione solida e completa di 
ciascun alunno. Vengono ampiamente trattate le nuove metodolo-
gie con relative proposte operative e numerose schede di lavoro. Le 
Guide contengono le programmazioni annuali di tutte le discipline e 
quelle per obiettivi minimi.

TESTI FACILITATI SU RICHIESTA

Su richiesta dell’insegnante testi facilitati e semplificati 1-2-3 per 
accogliere e rispondere ai bisogni di tutti gli alunni in un’ottica 
inclusiva di personalizzazione e individualizzazione.

IN PIÙ UNA RICCA OFFERTA DIGITALE

 M La scuola delle Competenze
 M Nuovi scenari
 M Progetto di Cittadinanza e Costituzione con programmazione
 M Progetto di arte e immagine
 M Progetto di educazione all’ascolto con griglie di valutazione
 M Programmazioni annuali disciplinari
 M Schede di lavoro per il consolidamento
 M Dettati ortografici
 M Didattica inclusiva e programmazioni annuali disciplinari per 

obiettivi minimi
 M Metodologie per una didattica attiva: LEARNING BY DOING, 

CODING, STEAM, CLIL, LAPBOOK, APPRENDIMENTO 
COOPERATIVO, TUTORING

 M Compiti di realtà e rubriche di valutazione

All’interno delle Guide:

LE GUIDE
 M Guida per l’insegnante 1
 M Guida per l’insegnante 2/3

MATERIALI DIDATTICI

 M DVD Libro Digitale
 M Poster murali

ARDEA
DIGITALE

DIGITALE

AUDIO

VIDEO

LIBRO DIGITALE
Per una didattica coinvolgente e interattiva 
al passo con i tempi.

» Libro Sfogliabile  
» Video 
» Audioletture  
» Attività interattive con la LIM
» Testi Liquidi
» Risorse aggiuntive
» PDF di ogni volume

I materiali sono scaricabili su ardeadigitale.it 
e consultabili anche offline.

LIBRO
DIGITALE

PER L’INSEGNANTE E LA CLASSE

DVD
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RELAZIONE PER L’ADOZIONE ● TUTTI CON FRED
Il Progetto didattico TUTTI CON FRED, scandito nei tre anni, accompagna i bambini passo passo rispettando le esigenze 
e gli stili di apprendimento di ciascuno.
È un Progetto coinvolgente e completo, ricco di proposte didattiche graduali e mirate a favorire lo sviluppo delle compe-
tenze previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo alla fine della classe terza.

Il Progetto valorizza e promuove la didattica inclusiva e laboratoriale, rendendo ciascun bambino protagonista del pro-
prio percorso di apprendimento e offre stimoli per lo sviluppo dei linguaggi espressivi.

Nei volumi sono presenti le rubriche che rimandano al lavoro di gruppo, permettendo la cooperazione, il confronto, la 
discussione e il miglioramento delle abilità sociali. 

I volumi sono uno strumento facilmente fruibile per il bambino e propongono compiti di realtà, laboratori linguistici e 
di ascolto, le verifiche sul modello INVALSI, pagine di Cittadinanza e Costituzione, attività CLIL, STEAM e Mappe di 
ripasso.

La dimensione interdisciplinare, attraverso itinerari integrati, lascia ampi spazi di azione e pensiero a salvaguardia dell’u-
nitarietà del sapere.

METODO
Il percorso metodologico della letto-scrittura è condotto con chiarezza prestando massima attenzione alla correttezza 
didattica e all’efficacia d’uso, nel rispetto dei tempi reali di apprendimento dei bambini.
Si propone lo stampato maiuscolo e si presentano gli altri caratteri, dando comunque all’insegnante la possibilità di uti-
lizzare il volume separatamente o in modo integrato mediante il Quaderno delle scritture, che parte dai pregrafismi già 
presentati nei primi giorni di scuola nel volume Accoglienza. 

LETTURE
L’efficace integrazione tra il volume di Lettura e il Metodo in classe prima rappresenta il vero processo di inclusione perché 
permette a tutti i bambini, con un passaggio graduale, di raggiungere il traguardo delle competenze di base della lettura.

L’impostazione metodologica, comune a tutti i volumi, rende il corso unitario e finalizzato a sviluppare le competenze di 
lettura attraverso una varietà di testi che guidano i bambini a diventare lettori consapevoli. Le letture sono accompagnate 
da attività per comprendere, analizzare il testo, parlare, riassumere, conoscere le parole e scrivere testi di vario tipo (espres-
sivi, informativi, pragmatici) sulla base di modelli di riferimento.

DISCIPLINE
Le discipline per le classi prime e seconde vengono affrontate partendo dall’esperienza del bambino, che viene stimolato 
e guidato ad operare concretamente, attraverso una didattica prevalentemente laboratoriale. In classe terza si propone un 
percorso rigoroso e graduato che guida l’alunno all’acquisizione di competenze disciplinari specifiche in storia, geogra-
fia, matematica, scienze e tecnologia.
Ogni unità di apprendimento è sviluppata secondo una struttura ricorrente e corredata da attività pensate per favorire la 
costruzione di un metodo di studio personale.
Il percorso di matematica, caratterizzato da una forte operatività volta a stimolare capacità logiche e competenze di pro-
blem solving, consente di affrontare e approfondire i concetti in modo graduale.
I percorsi sono caratterizzati da un linguaggio chiaro e comprensibile, senza rinunciare alla specificità dei linguaggi disciplinari.

CODICE ADOZIONE PER LA CLASSE PRIMA: 978-88-8397-574-5

Tutti

 M ACCOGLIENZA
 M LABORATORI LINGUISTICI  
E DI ASCOLTO
 M LINGUAGGI ESPRESSIVI
 M APPRENDIMENTO 
COOPERATIVO
 M COMPETENZE
 M COMPITI DI REALTÀ

 M EDUCAZIONE CIVICA
 M ATTIVITÀ CLIL 
 M CODING
 M STEAM
 M INVALSI
 M CLASSE CAPOVOLTA
 M PROPOSTE OPERATIVE  CON 
RIMANDI DISCIPLINARI

 M MAPPE DI RIPASSO
 M ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE  
ALLA LETTURA
 M PROGETTI DI 
CITTADINANZA   
E COSTITUZIONE
 M PROVE STRUTTURATE
 M GUIDA PER L’INSEGNANTE

I PUNTI DI FORZA DEL PROGETTO


