PROGETTI A CONFRONTO PRIMO CICLO

PROGETTI A
CONFRONTO:
C’era una volta…

vs
IO IO SO

C’ERA UNA VOLTA...

IO IO SO

Classe 1a, 5 volumi:
- Metodo e letture
- Letture e grammatica
- Matematica e discipline
- Quaderno del corsivo
- NOVITÀ Quaderno dei compiti: italiano, matematica

Classe 1a, 5 volumi:
- Metodo, prime letture e difficoltà ortografiche
- Letture e grammatica
- Matematica e discipline (con quaderno degli esercizi
di matematica)
- Quaderno dell’accoglienza
- Quaderno delle 4 grafie

Totale pagine classe 1a: 600 pagine
Totale pagine classe 2a: 540 pagine
Totale pagine classe 3a: 684 pagine
Totale pagine: 1824

Totale pagine classe 1a: 600 pagine
Totale pagine classe 2a: 492 pagine
Totale pagine classe 3a: 720 pagine
Totale pagine: 1812

Personaggio-guida:
- bruco Abicì (classe 1a)
- farfalla (classe 2a)
- bambini (classe 3a)

Personaggio-guida: l’asinello sapiente IO IO SO

Metodo: per ogni lettera 6 pagine (4 pagine di esercizi
+ 2 pagine di lettura e comprensione).

Metodo: per ogni lettera 4 pagine (con attività sulle
4 grafie nella seconda doppia pagina).

Tante pagine di accoglienza, pre-scrittura e pre-requisiti.

Tante pagine di accoglienza, pre-scrittura e pre-requisiti
+ Quaderno dell’accoglienza (48 pp.).

Metodo e prime letture integrati.

Metodo, prime letture e ortografia integrati.

Metodo di studio sviluppato attraverso la didattica
inclusiva INSIEME è FACILE.

Strategie cognitive e metacognitive suggerite
da IO IO SO nelle pagine ...è FACILE.

Classe 1a: Quaderno del corsivo.

Classe 1a: Quaderno delle 4 grafie.

Classe 1a: Quaderno dei compiti di italiano e matematica.

Classe 1a: ricco eserciziario di matematica nel libro
delle discipline.

Matematica: per ogni numero 2 pagine.

Matematica: per ogni numero 2 pagine.

Classe 2a: NOVITÀ Quaderno dei compiti di italiano,
matematica, storia, geografia e scienze.

Classe 2a: Quaderno degli esercizi (matematica, scienze
e tecnologia, storia, geografia).

Classe 3a: NOVITÀ Quaderno dei compiti di storia,
geografia e scienze.

Classe 3a: Quaderno degli esercizi (matematica, scienze
e tecnologia, storia, geografia).

4 Guide per l’insegnante + 4 Guide Strumenti
compensativi per Disturbi Specifici di Apprendimento,
Italiano - Matematica.

2 Guide per l’insegnante + 4 Guide Strumenti
compensativi per Disturbi Specifici di Apprendimento,
Italiano - Matematica.
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