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INSIEME è FACILE
Il progetto coniuga strategie didattiche che mirano allo sviluppo 
delle competenze con scelte metodologiche inclusive, per un 
progetto didattico completo e innovativo che mette al centro 
l’alunno e facilita l’apprendimento di tutti i bambini, anche di 
quelli con difficoltà. L’uso di strategie cognitive efficaci, i per-
corsi molto graduali e gli accorgimenti grafici, come il carattere 
ad alta leggibilità e l’organizzazione funzionale del testo, creano 
un punto d’incontro tra la didattica di classe e la necessità di 
personalizzare i percorsi. Nell’ottica della didattica inclusiva, il 
progetto INSIEME è FACILE, trasversale a tutti i volumi di 
Mondadori Education, costruisce passo passo tutte le compe-
tenze e sviluppa un efficace metodo di studio.

PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Il corso assume come orizzonte di riferimento i Traguardi per lo 
sviluppo delle Competenze al termine della Scuola primaria con-
tenuti nelle Indicazioni Nazionali 2012, il Quadro delle competenze 
- chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento 
Europeo, le Linee guida per la certificazione delle competenze e 
il documento New Vision for Education. Unlocking the Potential 
of Technology pubblicato dal World Economic Forum, che mette 
a fuoco le Competenze del XXI secolo che tutti i sistemi educa-
tivi dovrebbero garantire. L’alunno, messo al centro del processo 
di apprendimento, diventa protagonista della costruzione del suo 
sapere e trasforma i diversi obiettivi disciplinari in competenze 
grazie a un percorso graduale che promuove l’attivazione di pro-
cedimenti logici, anche attraverso i compiti di realtà. 

HUB KIDS
È il libro digitale per i più piccoli, arricchito di tanti contenuti per 
l’apprendimento e la didattica. L’interfaccia è semplice e intui-
tiva e un simpatico personaggio guida accompagna il bambino 
nell’utilizzo dei diversi strumenti per la personalizzazione delle 
pagine. HUB Kids facilita l’apprendimento di tutti gli alunni, anche 
quelli con BES, grazie alla versione accessibile: immagini ingran-
dibili al clic, retroversione del testo con uno ad alta accessibilità, 
zoom del testo fino al 200% e lettura ad alta voce.
È utilizzabile su tutti i device, anche sulla LIM, grazie alla possibi-
lità di spostare la barra degli strumenti.

PER L’INSEGNANTE E PER LA CLASSE 
2 Guide con la programmazione per competenze; schede di ve-
rifica su due livelli; prove di realtà e griglie di osservazione e au-
tovalutazione; indicazioni per la didattica della Flipped Classroom; 
materiali per la didattica inclusiva a cura del prof. Zanardi. 
2 Guide CognitivaMENTE di Italiano e Matematica con una ta- 
bella per la valutazione didattica dell’errore per ogni funzione 
analizzata dagli esercizi della scheda; schede modello con eserci-
zi mirati per il recupero e il potenziamento di ciascuna funzione 
didattica.
4 Guide Strumenti compensativi per Disturbi Specifici di Ap- 
prendimento, Italiano-Matematica, a cura di Gabriele Zanardi.
1 Volume dell’inclusione per le discipline di 3a.



Propongo di adottare Acchiappastorie perché permette di attivare il percorso didattico in un’ottica inclusiva 
grazie allo sfondo narrativo integratore che accompagna tutti i volumi dell’opera, ma senza creare vincoli, in 
quanto le storie sono autonome ed è quindi possibile personalizzare i percorsi didattici. 
Le storie sono state appositamente scritte da Stefano Bordiglioni e musicate da Marco Versari. Protagonista 
è il giardiniere Edo, grande appassionato di alberi e natura: un giorno Edo scopre nel suo giardino una storia 
volante e la acchiappa; da allora con i suoi aiutanti, il gufo Omero e la gatta Gea, va in giro a catturare storie, 
diventando così l’Acchiappastorie che dà il titolo al progetto.
Il corso consente inoltre di rilevare precocemente eventuali difficoltà all’ingresso della scuola primaria e di 
attivare fin da subito percorsi personalizzati per potenziare le competenze grazie al ricco Quaderno dell’ac-
coglienza.
Le letture sono organizzate per temi, che in 2a si arricchiscono con focus sulle tipologie e in 3a si alternano con 
unità tipologiche. Gli alunni sono stimolati non solo nella capacità di comprensione dei testi ma anche nelle 
competenze di esposizione e rielaborazione orale. La bella scelta antologica, realizzata da Stefano Bordiglio-
ni, è affiancata da esercizi di varia tipologia, percorsi CLIL, attività per lo sviluppo delle competenze civiche, 
pagine inclusive e verifiche propedeutiche all’INVALSI. 
In classe 1a alla grammatica è dedicata un’ampia sezione delle letture, mentre in 2a e 3a c’è un volume apposito 
per grammatica, scrittura e arte.
L’ approccio narrativo caratterizza anche il libro delle discipline, che guida gradualmente gli alunni alla costru-
zione del metodo di studio attraverso attività come la risoluzione di problemi, l’esercizio della comprensione 
o lo sviluppo di strategie di coding. 
In tutti i volumi sono presenti compiti di realtà che invitano i bambini a creare dei lapbook, ossia cartelline che 
aggregano materiali diversi in modo creativo e attivo.
Integra il progetto l’innovativo quaderno CognitivaMENTE, a cura del professor Gabriele Zanardi, per una va-
lutazione formativa personalizzata e organizzata in livelli, sia didattici sia cognitivi, che permette di valorizzare 
tanto i bisogni speciali quanto le eccellenze.
La programmazione è stata costruita sul profilo della certificazione delle competenze al termine della Scuola 
Primaria.
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CLASSE COMPOSIZIONE CODICE 
PER L’ADOZIONE

PRIMA

Metodo + Letture + Quaderno Accoglienza  
+ Quaderno Corsivo + Libro delle Discipline  
+ CognitivaMENTE italiano e matematica + Alfab. individuale  
+ Lettere mobili + Linea dei numeri 

978-88-247-6878-8

SECONDA Letture + Grammatica, Scrittura, Arte + Libro delle Discipline  
+ CognitivaMENTE italiano e matematica + Tabelline 

978-88-247-6887-0

TERZA
Letture + Grammatica, Scrittura, Arte + Sussidiario scientifico  
+ Sussidiario antropologico + CognitivaMENTE italiano  
e matematica

978-88-247-6895-5


