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RAFFAELLO 
PROGETTI 1/2/3 

Il metodo presenta solo lo STAMPATO MAIUSCOLO. 
Il corsivo lo troviamo nel volume IMPARO A SCRIVERE. 
Il metodo per l’apprendimento della letto-scrittura è quello 
FONO-SILLABICO. Ogni lettera è presentata con l’alfabeto DEI 
GESTI, SUONI E ATTIVITA’ DI MANIPOLAZIONE DEL 
PONGO(perché con il corpo il bambino memorizza tutto). 
L’antologia si apre con pagine per esercitarsi con il passaggio 
dallo stampato MAIUSCOLO al MINUSCOLO. 
Nel sussidiario gli argomenti sono molto distesi e le verifiche 
graduate. Il passaggio dal 10 al 20 avviene in maniera graduale. 
Troviamo rimandi all’eserciziario ALLENAMENTE (che fa parte 
del pack di classe 1). 
Pagine semplificate INSIEME PER IMPARARE FACILE con 
schemi visivi che aiutano a riorganizzare i saperi. 



ALLEGATO AL TESTO: 

IMPAROA SCRIVERE 

Basato sul metodo della Dott.ssa VENTURELLI si propone 
di avviare fin da subito le giuste abitudini per una corretta 
scrittura. Si parte dall’orientamento grafico-motorio nella 
sezione MI PREPARO A SCRIVERE IN STAMPATO: 
impostare i gesti corretti per colorare e conoscere le 
direzioni, fissare i punti di partenza e di arrivo. 

Si presentano le LETTERE e i NUMERI freccia, un modo 
semplice e simpatico per seguire le direzioni giuste. 

 

 

 

 



Lo stampato MAIUSCOLO accompagna tutto il libro, l’avvio 
alla scrittura nei quattro caratteri è curato con quattro 
pagine per ogni lettera e nell’allegato LABORATORIO DI 
SCRITTURA. 

 

In Maggiolino Sprint i numeri sono presentati in più tappe: 

SCRIVI, RICONOSCI, OSSERVA E CONTA. 

 

 

 

 

 



Percorso di apprendimento è graduale e lineare, tarato sulle 
esigenze del bambino. Testo semplice per classe di livello 
medio.Ogni tipologia testuale è introdotta da schemi che 
richiamano le conoscenze di classe 3 e anticipano gli elementi 
principali che saranno materia di analisi. 

Nelle pagine METTO A FUOCO si presentano i generi testuali 
passando dalla teoria all’analisi del testo. 

Nella GRAMMATICA i contenuti sono divisi in due parti: 
IMPARO  e MI ESERCITO. 

GUIDA A SCUOLA CON UN SORRISO che aiuta l’insegnante a 
creare un clima positivo nella propria classe. 

 

 

LETTURE 4/5 



Approccio più tecnico e originale per insegnanti più esigenti. 

Le tipologie testuali sono presentate in modo organico con 
una scelta antologica ricca e stimolante che comprende brani 
selezionati dalla narrativa per ragazzi fino ai classici, a cui 
sono dedicate pagine speciali. 

La maturazione delle competenze e l’autonomia di studio 
sono curate con CHE COSA SO (mappe di sintesi che guidano 
l’alunno a verificare le proprie conoscenze) e CHE COSA SO 
FARE (pagine che testano la maturazione delle competenze 
lessicali e di comprensione) 

 

 

 



I contenuti sono espressi in modo chiaro, con un linguaggio 
scientifico. 

Nelle aperture di ogni capitolo troviamo i contenuti e i 
concetti chiave che si andranno ad acquisire. 

PASSATO E PRESENTE: per ogni civiltà abbiamo il confronto 
tra ieri e oggi (VIVI LA STORIA). 

Per quanto riguarda il linguaggio ci sono box dove vengono 
spiegati i termini più importanti. 

PAGINE SPECIALI: 

ECCO LA SFIDA:pagine con attività più difficili per i bambini 
più bravi 

COMPITO REALTA’:pagine di messa in pratica di cosa è 
stato studiato 

 

 



JAMBOREE vuol dire festa, è una parco con una guida che 
porta in giro i vari personaggi.Ogni anno si va alla scoperta di 
NUOVI AMBIENTI presenti nel parco. 

Testo semplice, infatti in classe prima la scrittura è poco 
presente nello student’s ma solo nel worbook. Ci sono più 
attività di coloritura, ascolto e i numeri li troviamo nella 
quarta unità. Gli argomenti, il lessico e le strutture sono 
calibrate all’età del bambino, nulla viene anticipato, tutto è 
ben dosato. La scansione degli argomenti tiene conto del 
grado di sviluppo del bambino. Alla grammatica viene 
dedicata una pagina per unità dalla classe terza, con un 
approccio graduale: in 3° filastrocche, immagini 4/5° tabelle 
grammaticali. 

 

 

INGLESE 1/2/3/4/5 



In classe 1 sezione di accoglienza molto operativa con attività 
di coloritura e accoglienza per poter utilizzare il testo fin da 
subito. 

Il volume di classe prima e l’eserciziario presentano solo il 
carattere STAMPATO. 

Linguaggio semplice e i termini religiosi sono spiegati man 
mano che si incontrano negli appositi box. 
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