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Adotto il testo per le caratteristiche qui riportate:

per la didattica interculturale, con tante proposte e attività per educare al rispetto e alla conoscenza reciproca;
per la grande attenzione dedicata all’inclusività (pagine e percorsi semplificati) e alla personalizzazione degli
apprendimenti (intelligenze multiple = tanti possibili modi di imparare;
per la didattica per competenze, grazie alla presenza di contributi qualificati (a cura del prof. Mario Castoldi e
del suo team), di una guida dedicata con percorsi strutturati per le tre classi e di numerose proposte per i
compiti in situazione e l’apprendimento cooperativo;
per la didattica della matematica, resa più nuova dalla presenza di uno strumento originale, semplice e
inclusivo, il Contamente, che rende più facile imparare a contare e accompagna i bambini nel processo di
astrazione;
per i percorsi di coding che permettono di lavorare sui contenuti disciplinari attraverso semplici attività di
programmazione.
Nel Metodo le avventure di cinque amici e dei loro animali “magici” guidano gli alunni alla scoperta della letto-
scrittura, coinvolgendoli e motivandoli all’apprendimento.
Il Quaderno dello stampato propone attività di pregrafismo, esercizi per la scrittura in stampato maiuscolo e
attività di traslitterazione nello stampato minuscolo. Nel Quaderno del corsivo, alla sezione iniziale dedicata
alla grafo-motricità, funzionale alla scrittura in corsivo, seguono le pagine dedicate alla scrittura di lettere,
sillabe e parole e alla lettura di brevi testi in corsivo.

Nei volumi di Letture i brani sono graduati per lunghezza e difficoltà e suddivisi in sezioni legate agli ambiti di
esperienza dei bambini (giochi, amici, animali, fantasia, emozioni…). Le pagine presentano alcune parole
evidenziate in colore: si tratta dei termini o delle espressioni più significative, che facilitano la lettura predittiva
e la comprensione dei racconti. In classe terza vi sono le prime esperienze guidate di analisi testuale.



Le Discipline di classe prima propongono un approccio che parte dall’esperienza del bambino.
L’impostazione è molto operativa, le attività sono proposte per livello di complessità crescente e sono sempre
corredate da disegni che aiutano il bambino a orientarsi. Il Quaderno dei numeri di classe prima è suddiviso
nelle stesse sezioni del volume base e offre attività per esercitarsi ulteriormente. La gradualità degli esercizi è
indicata da una legenda colore.
I volumi per la terza sono dei veri “primi sussidiari”; propongono rubriche sul metodo di studio e videopagine
per far immergere i bambini nei luoghi del passato, nei paesaggi e nella natura.

Alla classe è fornito un bellissimo Librone delle storie che propone una serie di racconti inediti di Maria Loretta
Giraldo, illustrati con grandi tavole e suddivisi per temi; nel libro digitale è fornita la versione audio di tutte le
storie.

La Guida per l’insegnante è un’utile risorsa per impostare la programmazione disciplinare per l’intero anno
scolastico e per approfondire rilevanti temi dal punto di vista didattico e metodologico. Per primi giorni di
scuola propone suggerimenti e materiali per l’accoglienza, una mappa di lavoro per le prime settimane e
griglie per la rilevazione delle abilità iniziali.
La sezione finale della guida è dedicata al coding, dove si presentano percorsi disciplinari di base da
realizzare con Scratch.

Tutti i contenuti digitali si integrano con quelli dei volumi cartacei, realizzando un progetto unitario e coerente.
Essi possono essere utilizzati dal singolo studente su PC/MAC o tablet e dalla classe attraverso la LIM.

L'eBook contiene esercizi interattivi, video, i testi base di alta leggibilità con audio integrato.
L'Easy eBook dell'insegnante (su DVD) contiene tutti i contributi digitali dell'alunno e ulteriori risorse dedicate:
pdf delle schede della guida e tabelle di programmazione in Word; griglie di rilevazione; poster per la LIM;
Librone delle storie in pdf; alfabetiere in formato digitale.

Per comodità della segreteria barro la casella dei volumi che intendo adottare.
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