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Per il triennio si propone l’adozione di AMICO FARO del Gruppo Raffaello.  
L’aspetto maggiormente qualificante di questo progetto è l’applicazione del Metodo Venturelli 
coniugato con il metodo sillabico per l’apprendimento della letto-scrittura e allargato in modo 
trasversale a tutti i campi di apprendimento, secondo i seguenti principi:  
• guidare il delicato passaggio tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria; 
• prevenire le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, al fine di limitare il ricorso alle strate-

gie dispensative e compensative; 
• partire dalla concretezza del corpo vissuto e dall’esperienza sensoriale, passando attraverso l’uso 

delle mani, per arrivare all’apprendimento di concetti astratti e alla conquista degli automatismi; 
• promuovere un gruppo classe armonico che lavori bene insieme, come un’orchestra; 
• favorire lo sviluppo della letto-scrittura e percorsi formativi su Emozioni, Life Skills, Educazione 

civica grazie al Librone delle storie; 
• imparare giocando con il lapbook dei caratteri e dei numeri. 
 

ALBUM DEI PRIMI GIORNI - Realizzato in un formato speciale che facilita le prime attività di grafo-
motricità, questo Album è indispensabile per testare i prerequisiti di tutti gli ambiti disciplinari, tra cui 
il precalcolo, la metafonologia e la giusta impostazione del gesto grafico per disegnare e colorare. 
 

IMPARO A SCRIVERE BENE - Il percorso per la corretta impostazione del gesto grafico per la scrit-
tura, creato e sperimentato dalla dott.ssa Alessandra Venturelli, prima con pregrafismo e avvio allo 
stampato maiuscolo, poi con pregrafismo di tracciati continui e avvio al corsivo, si articola in modo 
graduale e sistematico dalla 1a fino alla 3a. 
 

METODO - L’apprendimento della letto-scrittura è stato affidato al metodo sillabico, che permette 
ad alunne e alunni di imparare in modo immediato e aderente alle loro competenze pregresse. Grazie 
all’utilizzo del Librone delle storie, strettamente collegato al Metodo, si comincia a lavorare sulla 
letto-scrittura e sulle Life Skills di area emotivo-relazionale offrendo spunti di riflessioni e collegamenti 
alle proprie esperienze e introducendo temi cari alla parità di genere. Con le esercitazioni di metafo-
nologia dell’attività Salta-sillabe, il bambino leggerà in modo più fluido e immediato raggiungendo 
senza problemi il traguardo della lettura autonoma. Il percorso è stato reso ancora più graduale e 
conforme ai nuovi indicatori per la valutazione nella Scuola Primaria aggiungendo, prima delle pagine 
di verifica, le pagine Ci siamo tutti per il raggiungimento degli apprendimenti di base. 
L’allegato Il mio quaderno di autovalutazione è uno strumento didattico centrato sulla valutazione 
formativa e sull’autovalutazione che presenta una linea del tempo per valutare i progressi durante 
tutto l’anno su obiettivi trasversali, anche in versione semplificata. 
 

LETTURE - In prima i brani antologici scelti sono raggruppati per macro-temi e accompagnati da atti-
vità graduate di comprensione e scoperta del lessico, anche in modalità di apprendimento coopera-
tivo. La comprensione del testo è affrontata con un percorso graduale e coerente dalla prima alla 
terza: in seconda è strutturato e mirato al superamento delle prove Invalsi; in terza alla scoperta delle 
tipologie testuali, con le mappe; è presente una sezione speciale dedicata alle tecniche di lettura e 
un laboratorio di comprensione. 
 

MATEMATICA - I numeri vengono presentati come le lettere nel Metodo, partendo dal concreto per 
arrivare all’astratto. Largo spazio viene dato al calcolo mentale, partendo dal subitizing per lavorare 
poi con addizione e sottrazione e fornire le strategie indispensabili per il calcolo scritto. Le regole ven-
gono precedute da un’attività di riflessione metacognitiva (Aguzza l’ingegno) per sviluppare nel bam-
bino il pensiero logico-matematico. Con Faro e i suoi amici si avvia la comprensione e la risoluzione 
dei problemi; tanti esercizi di coding, compiti di realtà e le pagine Penso con metodo (Stem) per lavo-
rare sul pensiero scientifico e imparare a distinguere le fake news. Nelle classi successive il percorso 
impostato in prima si amplia e si completa: il lavoro metacognitivo si evolve con la condivisione del 
proprio ragionamento in attività di apprendimento cooperativo. 

 

DISCIPLINE - Utilizzando gli stessi percorsi proposti in Matematica, gli argomenti vengono presentati 
con terminologie precise, ma di facile comprensione per l’età dei bambini, stimolando sempre la cu-
riosità e la riflessione. Il sussidiario delle discipline di 3a presenta attività mirate al ragionamento e 
all’apprendimento di strategie di studio, propone schemi riassuntivi, utili anche a preparare i bambini 
all’esposizione orale. Oltre ai compiti di realtà non mancano attività di Coding e STEM/STEAM che 
stimolano negli alunni la scoperta e l’applicazione del metodo scientifico. 

CLASSE 1a pack  
• Metodo + sillabiere individ. - pp. 176 
• Letture - pp. 120 
• Discipline - pp. 64 
• Matematica + eserciziario - pp. 184 
• Imparo a scrivere bene - pp. 112 
• Album dei primi giorni - pp. 56  
• Il mio quaderno  

di autovalutazione 1 - pp. 48 
• Educazione civica 1-2-3 - pp. 96 
ISBN 978-88-472-3917-3 

CLASSE 2a pack  
• Letture - pp. 144 
• Discipline - pp. 96 
• Matematica + eserciziario - pp. 176 
• Laboratorio di Italiano - pp. 144 
• Il mio quaderno  

di autovalutazione 2 - pp. 56 
ISBN 978-88-472-3918-0 

CLASSE 3a pack  
• Letture - pp. 200  
• Discipline + eserciziario - pp. 240   
• Matematica + eserciziario - pp. 208 
• Laboratorio di Italiano + eserciziario 

di grammatica - pp. 208 
• Il mio quaderno  

di autovalutazione 3 - pp. 64 
ISBN 978-88-472-3919-7 
 
Per il docente e la classe  
• Guide al testo: classe 1; classi 2/3 am-

bito linguistico e antropologico; classi 
2/3 ambito scientifico 

• CD Audiolibro 
• Guida sfogliabile digitale 
• Risorse digitali 
 

• Il librone delle storie 
• Cartelloni murali per l’accoglienza, 

linguistici e disciplinari 
• Alfabetiere murale 
 
Io imparo facile 
A richiesta i volumi con i percorsi sem-
plificati di 1a, 2 a e 3 a anche in versione 
audiolibro scaricabile on-line.  
 
 

 
Alta leggibilità, versione dei volumi in 
formato .epub e audioletta con sistema 
di traduzione, dizionario interattivo, tra-
duttore automatici. 
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