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Struttura del webinar

● PUNTI DI FORZA del progetto GIOCAMICI

● ITALIANO: il Metodo, la storia degli Amici 
del cuore, il Progetto Albi Illustrati, 
il progetto LeggendoLeggendo, le pagine 
“GiocAmici”

● MATEMATICA: il gioco, le carte e le pagine 
“GiocAmici”, i problemi, i laboratori



PUNTI DI FORZA 

● Due configurazioni diverse del Metodo per la classe prima: 
tutto maiuscolo, 4 grafie.

● La storia degli Amici del cuore come supporto all’apprendimento 
della letto-scrittura.

● Il progetto In biblioteca con gli albi illustrati per il piacere della lettura 
e dell’osservazione dei disegni di accompagnamento ai testi.

● Il collegamento con il progetto LeggendoLeggendo.

● I percorsi di didattica del gioco per lavorare in modo inclusivo e attivare 
le competenze.

● La gradualità del progetto didattico.

● I percorsi di Educazione Civica, per sviluppare la cittadinanza attiva.



ITALIANO  

IL METODO: DUE CONFIGURAZIONI

TUTTO IN MAIUSCOLO
Lettere, digrammi e trigrammi vengono presentati 
con l’uso esclusivo dello stampato maiuscolo.
Quaderno dello stampato e Quaderno del corsivo, 
perfettamente allineati con il Metodo.

4 CARATTERI
Presentazione delle lettere nelle quattro grafie.
Quaderno dei 4 caratteri perfettamente allineato 
con il Metodo.

METODO FONICO-SILLABICO:
fonema - grafema - sillabe - parole
Lettura e scrittura autonoma di parole, frasi e storie 
che contengono solo le lettere note.



ITALIANO  
GLI AMICI DEL CUORE 

La storia dell’amicizia tra cinque simpatici animaletti 
e le vocali accompagna i bambini in tutto il Metodo.

OBIETTIVO
Creare un contesto motivante per: 
● rendere piacevole e coinvolgente il primo approccio 

alla scrittura e alla lettura;
● favorire l’apprendimento e porre solide basi 

al riconoscimento e alla riproduzione corretta di suoni
e lettere;

● sviluppare le competenze emotive e la dimensione 
sociale;

● attivare e far maturare abilità e competenze 
trasversali, come la capacità di ascoltare, 
di esprimersi con il linguaggio verbale 
e l’organizzazione temporale.



ITALIANO 

GLI AMICI DEL CUORE  

● La storia è suddivisa in episodi.

● Ogni episodio è rappresentato 
in un disegno su doppia pagina. 

● Domande per la comprensione 
e il richiamo all’esperienza 
dei bambini.



ITALIANO 
PROGETTO ALBI ILLUSTRATI

Offrire ai bambini immagini di alta qualità, capaci di: 
● evocare ricordi e memorie personali 
● sollecitare domande e scoperte  
● aprire al mondo dell’immaginario 
● stimolare creatività e fantasia.

“La natura degli albi illustrati non è quella didattica, 
in quanto non nasce come risposta all’esigenza 
di spiegare, insegnare, ma quella di offrire al bambino 
una narrazione…”
“Portare gli albi a scuola vuol dire scegliere di dare 
un posto speciale alla parola, alle immagini 
e al pensiero...” Silvia Vecchini

L’osservazione delle immagini diviene occasione 
di scambio e di confronto, attraverso conversazioni 
e riflessioni condivise che si nutrono del contributo 
di tutti.

inserire immagine pp 14-15 letture 1



ITALIANO 
PROGETTO ALBI ILLUSTRATI

Per ogni albo illustrato del libro di lettura 
vengono presentate proposte operative 
da svolgere prima e dopo l’ascolto della storia. 

PRIMA DELL’ASCOLTO
Le attività si trovano direttamente nel libro di testo 

• Osserva l’immagine e rispondi
Domande stimolo per l’osservazione degli elementi 
figurativi, per l’immaginazione e la capacità di 
fare previsioni.

• Insieme per stare bene
Richiamo all’esperienza personale: disegni, 
completamento di brevi frasi, racconti.
Domande stimolo per il confronto, come primo 
approccio al pensiero critico. 



ITALIANO  

OSSERVAZIONE

IMMAGINARIO

ESPERIENZA 
PERSONALE

CONFRONTO



ITALIANO 
DOPO L’ASCOLTO
Le attività sono riportate in Guida, con le sinossi 
degli albi selezionati.

• Domande per la comprensione
Com’è il giardino? 
Come sono gli animali che incontra?
Chi arriva all’improvviso? 
Che cosa tiene nelle mani?

• Domande per la riflessione e la conversazione
Ti piacerebbe vivere in un mondo senza colori? 
Perchè? Ti sentiresti a tuo agio? 
Quali emozioni proveresti? 

• Immagina di…
Disegna il meraviglioso giardino che Pinin ha visto 
dietro le colline, così come viene descritto nella storia. 
Poi aggiungi altri elementi che la tua fantasia 
ti suggerisce.



ITALIANO 

● È un progetto che mette al centro percorsi di 
lettura personalizzati, attivati direttamente 
nel testo, per portare la lettura in classe 
e suggerire titoli adatti.

● Nei volumi di letture di GiocAmici si trovano 
dei brani contrassegnati da un simbolo: 
per questi testi su Hub Kids e sul sito 
leggendoleggendo.it si trovano schede didattiche 
e attività per la discussione in classe e proposte 
di percorsi tematici.

GiocAmici - Una storia per imparare a leggere, 
Il Battello a Vapore un libro incentrato sulla storia degli 
Amici del cuore per avvicinare i bambini alla lettura.



Le pagine GiocAmici



LA MATEMATICA DI GIOCAMICI
IL GIOCO PER MOTIVARE, 
POTENZIARE E CONSOLIDARE

Il progetto GiocAmici punta a trasmettere l’idea 
che la matematica è una disciplina divertente, 
dove creatività e fantasia sono componenti 
necessarie per ricercare percorsi e soluzioni. 
Da qui la scelta di proporre un approccio ludico.

Il gioco favorisce:

- l’attivazione di conoscenze e competenze,
- il piacere di imparare,
- l’interiorizzazione di regole e ruoli,
- la cooperazione e l’equità,
- il superamento della paura di sbagliare,
- il pensiero creativo,
- l’apprendimento duraturo...



MATEMATICA

CON QUALI STRUMENTI?
Le carte GiocAmici

Le carte GiocAmici: 11 giochi inediti con le carte in 
dotazione che accompagnano la presentazione di ciascun 
numero. Ogni gioco attiva e potenzia peculiari abilità 
(memoria, attenzione focalizzata, controllo emotivo, calcolo 
mentale…).



MATEMATICA

Le pagine GiocAmici 

Le pagine e i box GiocAmici sono 
attività a carattere ludico che offrono ai 
bambini stimolanti sfide per mettere in 
campo abilità disciplinari e trasversali.



MATEMATICA

I PROBLEMI

Principio di fondo:

risolvere i problemi è 
un’attività quotidiana, 
scegliere la soluzione 
più efficace è un 
processo che 
prevede diversi step.



MATEMATICA

I PROBLEMI

Peculiarità del percorso: 

- problematiche concrete e vicine 
al vissuto dei bambini al fine di 
porli fin da subito in situazione di 
problem solving,

- frequenti inviti a prospettare 
soluzioni personali,

- abitudine a prendersi del tempo, 
per riflettere e comprendere,

- frequente possibilità di esercitare 
la produzione orale.



MATEMATICA

I PROBLEMI

Numerosi sono i riferimenti a contenuti legati 
ad altre discipline: all’Educazione civica 
per quanto riguarda il rispetto per i compagni, 
per l’ambiente e per le regole condivise; 
alla Musica con le proposte sulla 
riproduzione di ritmi e alla Lingua italiana 
con richieste di esercizio dell’espressione 
orale.



MATEMATICA

I LABORATORI

Nel testo sono state ideate diverse 
occasioni per sperimentare i primi 
laboratori. 

Le richieste variano dalla costruzione 
di utili strumenti operativi 
alla risoluzione di problemi sfidanti, 
da portare a termine a coppie 
o in gruppo. 
Lo scopo è di promuovere fin 
da subito il confronto e la 
comunicazione fra pari, per giungere 
insieme alla co-costruzione 
di una conoscenza che sia 
una interpretazione significativa 
della realtà.



MATEMATICA

I LABORATORI

Il laboratorio: 
uno spazio che stimola 
la riflessione e la 
sperimentazione.



UNITARIETÀ DEL PROGETTO 

● Partire dalle esperienze dei bambini
● Coinvolgimento dei bambini attraverso 

proposte per l’osservazione, 
la riflessione, la condivisione, 
il confronto

● Personaggio-guida (la volpe) 
che suggerisce, consiglia, 
stimola la riflessione

● Numerosi esercizi per lavorare 
con canali cognitivi differenti, 
presenti sia nei volumi sia nei quaderni

● Verifiche formative, guidate 
e autonome, con attività per il recupero, 
riepilogo e consolidamento dei saperi.

● Box o pagine GiocAmici
● Proposte di Educazione civica
● Compiti di realtà
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