
 
ACCHIAPPASTORIE:  
la forza della narrazione 
 
 Ciao,	io	sono	

EDO.	
Acchiapperò	

tante	storie	per	
te.	Seguimi!	

Storie,	scelta	antologica		
e	canzoni	di		

Stefano	Bordiglioni	



Per gli alunni   
Per classe 1, 2, 3 

Letture: 120 
Metodo: 168 
Discipline: 168 
Quaderno accoglienza: 72 
Quaderno del corsivo: 72 
CognitivaMENTE: 72 
TOTALE: 672 

Letture: 144 
Grammatica, scrittura, arte: 96 
Discipline: 192 
CognitivaMENTE: 72 
TOTALE: 504 

Letture: 192 
Grammatica, scrittura, arte: 120 
2 volumi di discipline: 

 - Discipline scientifico: 168 
 - Discipline antropologico: 144 

CognitivaMENTE: 96 
TOTALE: 720 

Configurazione ACCHIAPPASTORIE 

1896 PAGINE! (+ 84 rispetto al 2017)	

In	più,		
per	la		cl.	3a,		

libro	dell’inclusione	
	di	scienze,	storia		

e	geografia	



Progetto didattico Accoglienza Acchiappastorie QUADERNO DELL’ACCOGLIENZA • 72 PAGINE 
Un	ponte	tra	il	mondo	della	Scuola	dell'infanzia	e	la	Scuola	primaria:	per	verificare	
le	competenze	degli	alunni	all’ingresso	della	scuola	primaria	(vedi	DM	).		 

Attività di manualità fine: 
Disegno, cornicette, ritaglio… 

Schede,	raggruppate	per	
campi	di	esperienza. 

Al	piede	obie6vi	delle	aIvità	e	alcuni	suggerimen:	uKli	ai	docenK	
per	organizzare	ulteriori	intervenK	di	consolidamento.	 



• Prima sezione:  
esercizi di pregrafismo e prime letture per immagini. 

Progetto didattico METODO 



Progetto didattico METODO 

Inizia la storia di Edo. 



• segue sezione sulle lettere: 
 le aperture propongono le storie “catturate” da Edo. 

RACCONTO LA STORIA 
Sviluppo dell’esposizione orale. 

ASCOLTO LA STORIA 
Educazione all’ascolto: la storia di Edo. 
Anche con videoletture! 

Progetto didattico METODO • Prima sezione: esercizi di pregrafismo 
e prime letture per immagini. 



A ogni lettera sono dedicate 4 pagine che riprendono passo passo la storia. 

a	

Indicazioni per 
l’insegnante 

Lavoro sul grafema 

a	

Prima	doppia	pagina		

Disegni 
“operativi” per 
stimolare il 
riconoscimento 
del fonema 

Progetto didattico METODO 



Lavoro su sillabe e sillabe inverse.	

a	

Rimandi puntuali al 
Quaderno del corsivo  
e a CognitivaMENTE 

a	

Seconda	doppia	pagina		

La scrittura con le quattro 
grafie viene presentata 
nella seconda doppia 
pagina.	

Progetto didattico METODO 



Ogni 4 lettere Verifiche formative… 

Esercizi interattivi e 
autocorrettivi sul libro 
digitale HUB Kids. 

 … e Obiettivo competenze  

Prime attività di scrittura e lettura con le lettere fino 
a quel momento apprese. 

Progetto didattico METODO 



Nel volume di Metodo, ampia sezione di ortografia 
con esercizi su suoni difficili, digrammi e trigrammi. 

SCRIVERE è FACILE  
focus sulle principali 
difficoltà ortografiche  

Progetto didattico METODO 

Puntuali rimandi a  
Cogni&vaMENTE	 



QUADERNO DEL CORSIVO 

Tante attività 
sul corsivo 
maiuscolo 

Dal Metodo al 
Quaderno del 

corsivo 

Le	le<ere	sono	presentate	nello	stesso	ordine	
del	volume	di	metodo!	

In pagina 
indicazioni 
sul 
“gambino” 



LETTURE 1 
 

• Unità organizzate per temi: sempre aperte da una storia  
e da una canzone dell’Acchiappastorie. 
• Bellissima selezione antologica di Stefano Bordiglioni che fa esercitare 
su tutte le abilità.  

Progetto didattico LETTURE 

I	temi	delle	
leMure:	

	le	meraviglie	
della	natura	



 

Prime due unità in stampato maiuscolo. 
 

Anche	il	NATALE!	

Tante	proposte	di	EducAzione,		
collegamenK	interdisciplinari	e	
a6vità	di	dida6ca	coopera:va	

Progetto didattico LETTURE 



LEGGERE è FACILE 
passaggio graduale dallo stampato 
MAIUSCOLO al minuscolo	
dal	confronto	tra	leMere,	a	quello	tra	parole,	
dalle	frasi	alle	storie.	

Progetto didattico LETTURE 



Verifiche formative 
attività di comprensione, anche sul modello INVALSI, 
riflessione sul testo, scrittura. 
 

TuI	gli	esercizi	autocorreIvi	
aIvabili	su	HUB	Kids.	

Progetto didattico LETTURE 



Proposte	di	lavore6	spiegaK	passo	
passo.		
Su	HUB	Kids	i	lavoreI	in	inglese!	

Percorso su STAGIONI e FESTE 
 

Percorso	sulle	stagioni	con	Arte,	
leMure,	poesie.		

Progetto didattico LETTURE 



Progetto FESTE: dalla classe 2° anche CLIL! 
SAY IT IN ENGLISH! 

 

Con	audio	in	inglese	su	HUB	Kids	

Progetto didattico LETTURE 



LETTURE  
In classe 2a antologia per temi con Laboratorio sui generi. 

Rimandi	al	
Quaderno		
di	scri-ura	

Progetto didattico LETTURE 



In antologia di cl. 3a, alternanza di temi e generi testuali con mappe attive e 
verifiche di competenza 

Rimandi	al	
Quaderno		
di	scri-ura	

Progetto didattico LETTURE 



Progetto didattico LETTURE 
 
  Operative numerose   
  e diversificate! 



 

GRAMMATICA: Spiegazioni, regole e strategie accompagnate da esempi, 
anche visivi. 

Verifica	forma:va	

Mappe	visive	

AIvità	anche	
in	modalità	
INVALSI	

QUADERNI DI GRAMMATICA, SCRITTURA, ARTE E IMMAGINE cl. 2a e 3°   

Rimandi	puntuali	a	
Cogni:vaMENTE	

Regole 



QUADERNO DI SCRITTURA con avvio al riassunto, scrittura  dei generi testuali 
con pagine inclusive SCRIVERE è FACILE 

Percorso di Arte 

Riassunto Scrittura 

QUADERNI DI GRAMMATICA, SCRITTURA, ARTE E IMMAGINE cl. 2a e 3°   



Dalla	classe	1a	alla	3a	un	percorso	che	passa	aMraverso		
la	narrazione,	in	maniera	progressiva,	per	ancorare		
le	conoscenze	alla	realtà	del	bambino.	

Acchiappa	la	realtà:	
SuggerimenK	per	
“guardarsi	intorno”,	
calare	le	conoscenze		
nel	reale,	fare	per	
imparare…	

Analisi	delle	preconoscenze		
e	spunK	per	la	dida6ca	
collabora:va		

Classe	1	

Classe	2	

Classe	3	

Progetto didattico DISCIPLINE 



AIvità	di	consolidamento	con	ripresa	dei	
conceI	logici	(apprendimento	a	spirale)	

MATEMATICA Classe 1 
• Prima sezione dedicata a prerequisiti specifici 
e alla costruzione di relazioni. 
 

• A ogni numero sono dedicate 2 pagine. 

SpunK	per	
lo	sviluppo	
del	coding	

Presentazione	del	numero	con	sKli	
cogniKvi	differenK	

Simbolo	

Nome	 Narrazione	

Avvio	
all’abaco	

Metodo	
analogico	

Linea	dei	
numeri	

ScriMura	

AIvità	sui	numeri	amici	
per	il	calcolo	mentale		

Progetto didattico DISCIPLINE: Matematica 



Ampio spazio alle tabelline 
riprese nel lapbook di 2a. 

MATEMATICA Classe 2a e 3a 

• Sezione introduttiva di ripasso (Ricominciamo da…) 
• Procedure spiegate passo passo (diagramma di flusso) 

• Ampio spazio ai problemi. 

SpunK	per	
lo	sviluppo	
del	coding	

Supporto	visuale	e	spiegazioni	passo	passo	

Simbolo	

Nome	

Apprendimento	
	a	spirale	

Progetto didattico DISCIPLINE: Matematica 



Verifica	
facilitata	

Verifica		
forma:va		

Prova INVALSI 
guidata: pop up 
con strategie 
risolutive 

Progetto didattico DISCIPLINE: Matematica 

Rimandi	a		
Cogni:vaMENTE	

HUB	Kids:	esercizi	
	interaIvi	in	pagina	



Avvio	al	metodo	di	studio:	
soMolineo	e	capisco	
	

CLASSE	PRIMA	
	

CLASSE	SECONDA	
	

Box	e	pagine		
di	Ci<adinanza	
e	Tecnologia	

Prime	pagine	
in	MAIUSCOLO	

Mappe	per	cominciare		
riprendono	conceI		
di	classe	1°	per	
l’apprendimento	a	spirale	

Box	e	pagine		
di	Ci<adinanza	
e	Tecnologia	

Proposte		
di	semplici	
Laboratori	

Mappe	visuali		
di	storia,	geografia		
e	scienze	a	chiusura	
del	volume	

Progetto didattico DISCIPLINE 



 
Un volume di 144 pp. di storia, geografia tecnologia 

Un volume di 168 pp. matematica, scienze, tecnologia  

Progetto didattico DISCIPLINE classe 3 

	
In	più		

a	seMembre	il	
LIBRO	

DELL’INCLUSIONE:	
tesK	semplificaK	e	
studio	assisKto	di	
di	storia,	geografia	

e	scienze		
con	mappe	e	

sintesi	facilitate	
per	alunni	con	BES	

	

NOVITÀ	
2	volumi	di	
discipline	



	
Puntuali	rimandi		
tra	le	discipline	

Unitarietà	del	sapere	e	interdisciplinarità	

LINEE	DEL	TEMPO	
SCIENZE	

LINEA	DEL	TEMPO	
GEOGRAFIA	

LINEA	DEL	TEMPO		
STORIA	

IL	LAPBOOK	
raccoglie	e	riorganizza		
le	informazioni	di	tuMe	
le	linee	del	tempo	



A	chiusura	di	unità	VERIFICHE	FORMATIVE		
e	pagine	inclusive	
per	riorganizzare		
e	riassumere		
le	conoscenze		
DALLA	MAPPA		
AL	RIASSUNTO.	
	
	
	
	

Pagine	iniziali	di	metodo	di	studio	
le	parole-chiave,		
i	paragrafi,	le	immagini,		
gli	schemi,	il	riassunto	

Esercizi	nel	testo	di	
metodo	di	studio	

Il metodo di studio 



La	Storia	racconta		
le	grandi	tappe	
dell’Umanità	

90 pagine  
di STORIA!   

Progetto didattico DISCIPLINE classe 3 



La	Geografia	descrive	i	paesaggi	
e	la	loro	antropizzazione	

Pagine	speciali		
per	osservare		
come	l’uomo	

modifica	i	paesaggi	

Progetto didattico  
DISCIPLINE classe 3 

GEOGRAFIA	STORIA	



MatemaKca	

Compiti di realtà: progetto LAPBOOK 
per sviluppare le competenze 

Italiano	 Discipline	

Modelli	da	
ritagliare	in	
Guida	e	

stampabili	da	
HUB	Kids	



Per l’insegnante 
Per classe 1 e 2-3 
 

Classe 1: 216 + Guida Cognitivamente 120 
Classe 2-3: 240 
 

con: 
- verifiche personalizzate a livelli 
- compiti di realtà e prove INVALSI  
- materiali per la didattica inclusiva 

- Lezioni digitali 

4 Guide  
Bisogni Educativi Speciali 
A cura del prof. Zanardi 
 
Strumenti compensativi  
per Disturbi Specifici di 
Apprendimento 
 
Italiano 
• Classe 1 

• Classe 2-3 
 

Matematica 
• Classe 1 

• Classe 2-3 
 

+ 3	CD	con	le	
canzoni	di	
Stefano	
Bordiglioni	e	
Marco	
Versari	

Guida		
Cogni:vaMENTE	

	



Guida		
Cogni:vaMENTE	

	

Le Guide per l’insegnante di Acchiappastorie 

Dida6ca	
digitale	

Competenze	

Guida	al	ProgeMo	
Acchiappastorie	

CON:	
Esplosioni	di	Italiano	

Esplosioni	di	MatemaKca	



 

• Lo storytelling: il potere della narrazione fa da filo conduttore in tutte le 
materie; con le storie e le canzoni di Stefano Bordiglioni. 
• Il quaderno CognitivaMENTE per la valutazione dei livelli cognitivi raggiunti. 
• Estrema gradualità: dal Libro dell’accoglienza fino alla classe 3°. 
• Attenzione alle abilità di comprensione, sviluppo del lessico, spunti  
per la scrittura. 
• Avvio all’inglese con lavoretti e canzoni 
• In classe terza due minisussi: antropologico e scientifico. 
• Spunti e percorsi interdisciplinari per costruire un sapere non frammentario. 
• Avvio al metodo di studio, graduale e guidato, dalla prima alla terza. 
• Avvio al pensiero computazionale (coding) con pagine dedicate e costante 
utilizzo nelle spiegazioni di matematica 
• Costante aggancio alla realtà e alle esperienze dei bambini. 
• I LAPBOOK: istruzioni passo passo per trasformare le conoscenze in “mappe 
tridimensionali”, con modelli e videotutorial. 

I	PUNTI	DI	FORZA	DEL	PROGETTO	ACCHIAPPASTORIE	



NEI VOLUMI PER L’ALUNNO 
• Attività modello INVALSI nelle verifiche di metodo, letture e matematica. 
• Prova INVALSI di: Prelettura (per cl. 1a e 2a), Comprensione e Grammatica 
(nei voll. di Letture) e di matematica (nei voll. di Discipline). 

• Sviluppo delle Competenze disciplinari  e di cittadinanza, anche digitale. 
• Metodo di studio (nelle discipline, dalla classe 1a alla 3a). 

• Compiti di realtà-Lapbook, anche interdisciplinari, con Diario di bordo a 
conclusione dei percorsi. 
 
IN GUIDA 
• Programmazione secondo le competenze-chiave del profilo dello studente in 
uscita dalla scuola primaria. 
• Indicazioni didattiche per lo sviluppo dei compiti di realtà-lapbook con griglie 
per l’osservazione e la certificazione delle competenze e materiali per 
l’autovalutazione  
• Spunti e suggerimenti per il coding (pensiero computazionale) e per la 
didattica digitale e per la Flipped Classroom. 
• Ulteriori prove INVALSI. 

LE	COMPETENZE	NEL	PROGETTO	ACCHIAPPASTORIE	



 
NEI VOLUMI DEGLI ALUNNI 
• Proposte di didattica collaborativa. 
• Pagine … è FACILE (Ripassare, Scrivere…) 
• Mappe visive attive, in cl. 2a e 3a in carattere ad alta leggibilità, (interattive  
   su HUB Kids). 
• Approccio al metodo di studio graduale e guidato. 
• Strategie visive spiegate passo passo ed esempi per imparare  
   “a modello” in matematica e grammatica.  
 

NEL PROGETTO COGNITIVAMENTE (quaderno + guida insegnante) 
• Attività per livelli cognitivi differenti. 
 

IN GUIDA 
• Verifiche semplificate e facilitate.  

In più Strumenti compensativi per Disturbi Specifici di Apprendimento. 
 

NEL LIBRO DIGITALE 
• Audiolibro. • App e materiali compensativi. • Versione digitale accessibile. 

A cura del 
Prof. Zanardi	

IL	PROGETTO	INCLUSIVO	DI	ACCHIAPPASTORIE	



UN	PROGETTO		
CHE	COINVOLGE	TUTTI	

ATTRAVERSO		
LA	FORZA	DELLA	NARRAZIONE		

E	LA	GRADUALITÀ		
DELLE	PROPOSTE	


