
IN EVIDENZA PER L’ALUNNO

Un nuovo corso, altamente INCLUSIVO, che nasce da esperienze  
in classe e dagli aggiornamenti scaturiti dalle recenti normative.
In primo piano nel percorso didattico:
• alfabeto animato • arte
• cittadinanza • metacognizione / autovalutazione
• apprendimento cooperativo • scienze esperenziali
• competenza ideativa • matematica

come...
UN

GI OCO

LETTERINE TRASFORMINE
•  Quadernino piccolo, per essere breve e leggero, ma intenso!
•  Prerequisiti esecutivi (pregrafismo) e costruttivi (“scrivi come sai”) con indicazioni  

a piè di pagina per l’insegnante: vd. pp. 13-14; 19, 24
•  Traslitterazione dal maiuscolo al minuscolo (sempre con letterine animate)  

al corsivo (con le “famiglie” di maiuscole in corsivo); direzionalità delle lettere:  
vd. pp. 26-27, 30-31, 34-35, 58-59

•  Filastrocche e indovinelli per evitare confusione tra suoni/lettere simili: vd. pp. 94-95

FARE E DISFARE
•  Libro non-libro destinato a scomparire dopo essere stato TUTTO ritagliato,  

per manipolare lettere, disegni, storie… da incollare sul quadernone “vero”: 
NON sarà più necessario fare fotocopie: vd. p. 2

•  Didattica cooperativa: tante attività da fare insieme ai compagni: vd. pp. 9, 57, 105
•  Lavoro sulle competenze della programmazione (riportate a piè di pagina per l’insegnante): 

vd. pp. 13, 17, 25
•  In fondo al libro i cartellini delle letterine animate da conservare in una busta  

per comporre sempre nuove parole: vd. da p. 135

METODO
•  Fonematico-Sillabico-Animato
•  Alfabero animato: le lettere si trasformano in personaggi (vd. Linee guida per la dislessia)  

protagonisti di storie che veicolano temi di Cittadinanza: si parte dal NOI (quindi  
dalla vocale O): vd. pp. da 8 a 15

•  Le illustrazioni simulano i disegni dei bambini, per creare empatia
•  Proposte operative sempre diverse: per un apprendimento significativo  

e NON meccanico, quindi per il reale sviluppo delle competenze
•  A piè di pagina gli obiettivi per la programmazione e i rimandi agli altri volumi
• Verifiche in progress: si includono di volta in volta le acquisizioni precedenti: vd. pp. 84-85

LAPBOOK
• Uno per OGNI alunnno
•  Italiano e matematica
•  Con inserto per guidare nella costruzione

Presenti in modo sistematico sui vari 
volumi:
• didattica cooperativa e inclusiva
• compiti di realtà
• CLIL
• verifiche sulle competenze
• autovalutazione



MINI-SUSSIDIARI
•  Dalla prima alla terza, matematica su volume a parte
•  In matematica classe terza:  

• pensiero computazionale  
•  sezione finale di Matematica Facile (i principali contenuti semplificati 

e con font ad alta leggibilità): vd. pp. 173, 174, 180-181
• Laboratori: vd. pp. 12 (storia), 84, 86, 122 (geografia)
• Esperimenti di scienze: vd. pp. 143, 151
• Mappe: vd. pp. 128 (storia), 141 (scienze), 123 (matematica)
•  Autovalutazione e metodo di studio: vd. pp. 140 (scienze),  

24-25 (storia), 106-107 (geografia)

GUIDA LINGUAGGI 
La Guida-Amica al servizio del docente
•  Teorie e metodi (il meglio di ciascun metodo; il metodo fonematico-sillabico-animato)
• Strumenti per l’Accoglienza
• Abilità di partenza per la letto-scrittura
• Schede per giochi fonologici, competenza ideativa, arricchimento lessicale
• Dettati reciproci e autodettati
• Programmazione didattica con trasversalità su Cittadinanza
• Griglie di rilevazione di abilità e competenze
• Tabelle per l’utilizzo integrato dei contenuti: il percorso didattico svolto
• Glossario multilingue

ALBUM DELL’ASCOLTO
Per aumentare i tempi dell’attenzione
•  Ascoltare e parlare: vd. pp. 4-5
•  Ascoltare e ipotizzare: vd. pp. 38-39-40-41
•  Ascoltare e confrontare immagini: vd. pp. 52-53, 68-69
•  Saper leggere e ricercare informazioni: vd. pp. 74-75
•  Per ogni attività, indicazioni di lavoro per l’insegnante

linguaggi
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 PROGETTO DIDATTICO: TEORIE E METODI
 • lingua italiana e Cittadinanza
 • il meglio di ciascun metodo
 • il metodo fonematico-sillabico-animato
 • il percorso di apprendimento della letto-scrittura

 GLOSSARIO MULTILINGUE 

 GUID-AMI: la GUIDa-AMIca 
 •  programmazione didattica: lingua italiana  

e Cittadinanza
 • griglie di rilevazione di abilità e competenze
 • tabelle per l’utilizzo integrato dei contenuti

  AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  
E INSEGNAMENTO EFFICACE

 • strumenti per l’Accoglienza
 • abilità di partenza per la letto-scrittura
 •  giochi fonologici, competenza ideativa,  

arricchimento lessicale
 • leggere e scrivere: passione e tecnica
 •  schede per lo sviluppo, il consolidamento  

e le verifiche di abilità
 • dettati reciproci e autodettati
 •  animazione alla lettura
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GUARDARE E PARLARE

ASCOLTARE LEGGERE
PER IL PIACERE DI... 

IPOTIZZARE

CONFRONTARE

RICERCARE LE INFORMAZIONI
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QUADERNO DELLE VERIFICHE CL. 3
•  Verifiche di tutte le materie su due livelli di difficoltà: vd. pp. 10-11, 26-27, 42-43, 52-53
•  Prove d’ingresso per tutte le materie: vd. pp. 2-3, 18-19, 34-35, 48-49
•  Autovalutazione e valutazione: vd. pp. 16-17, 32-33

ATLANTE CL. 3
•  Atlante visuale con approfondimenti e curiosità 

di storia, geografia, scienze
•  Esperimenti di scienze: vd. pp. 62, 63, 64, 65
•  CLIL: vd. pp. 76-77, 78, 81

IN EVIDENZA PER L’INSEGNANTE


