Per il prossimo anno scolastico si propone l’adozione del testo:

SOGNA IN GRANDE

Corso per il triennio Giunti del borgo - 2019
Classe I
Metodo stampato maiuscolo
e prime letture
Letture e riflessione linguistica
Discipline
Prerequisiti
Quaderno dello stampato
Quaderno del corsivo
Quaderno dei numeri
Classe II
Letture
Discipline
Quaderno delle discipline
Laboratorio di italiano

9788884579294
(carta + digitale)

Prezzo ministeriale

9788884579393
(carta + digitale)

Prezzo ministeriale

9788884579447
(carta + digitale)

Prezzo ministeriale

Classe III
Letture
Discipline Matematica - Scienze
Discipline Storia - Geografia
Laboratorio di italiano

Ho scelto di adottare Sogna in grande edito da Giunti del borgo perché è un corso modulare che ben si adatta alle
esigenze e agli stili di apprendimento di ogni bambino, ciascuno secondo le proprie modalità, ed è un valido aiuto
alla progettazione della didattica quotidiana e al raggiungimento dei traguardi di competenza previsti dalle
Indicazioni Nazionali per il curricolo alla fine della classe terza.
I punti di forza sono:
- l’estrema chiarezza del linguaggio e della grafica, che rendono il testo accessibile e fruibile da parte di tutti i bambini,
nell’ottica di un vero processo di inclusione.
- il percorso didattico del Metodo, finalizzato all’apprendimento della scrittura e della lettura, graduale e impostato
sulla storia coinvolgente di un personaggio guida, che facilita gli apprendimenti e la personalizzazione
dell’insegnamento attraverso la creazione di situazioni fortemente motivanti per il bambino, poiché basate su valori
del loro vissuto come l’amicizia e la fiducia. Il Metodo è integrato dal volume dei Prerequisiti, che permette al bambino
un approccio ludico e graduale alla didattica di classe prima, e dal Quaderno dello stampato, per esercitarsi nella
scrittura di quel tipo di carattere;
- l’efficace integrazione tra il volume di Lettura e il Metodo in classe prima, e i volumi Laboratorio, incentrati sullo
sviluppo delle competenze grammaticali e di produzione scritta, in classe seconda e terza;
- il percorso didattico delle Discipline, che è caratterizzato da un linguaggio semplice e adeguato alla specificità degli
argomenti, oltre che da un apparato illustrativo e fotografico che ne facilita l’accessibilità e la fruizione da parte dei
bambini. Il percorso di Matematica è caratterizzato da una forte operatività e consente di affrontare e approfondire i
concetti in modo graduale, ed è integrato dal Quaderno dei Numeri in classe prima e dai Quaderni delle discipline
in classe seconda e terza, che propongono attività complementari collegate al testo da appositi rimandi. I percorsi di
Scienze, Tecnologia, Storia e Geografia partono dalle esperienze e dalle curiosità personali del bambino, per
stimolarlo a indagare il passato e a esplorare e conoscere il mondo intorno a lui. I Quaderni delle discipline, anche
in questo caso, propongono esercizi specifici per ogni disciplina e sono collegati al testo con rimandi facilmente
individuabili. In classe terza, le Discipline sono divise in due volumi (Matematica-Scienze e Storia e Geografia),
ciascuno con integrato il proprio eserciziario.
- il Dbook, che offre diverse soluzioni per rendere il testo adattabile alle diverse esigenze della classe, compresi i
bambini con difficoltà d’apprendimento;
- infine, a richiesta, potrà essere fornito un testo facilitato, Il mio libro facile, per i bambini in difficoltà.
Il testo è conforme alle recenti disposizioni ministeriali in materia di adozioni dei libri di testo (D.M. 171 del 27/09/2013)
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