Al Collegio dei Docenti
Proposta di adozione per le classi prima, seconda e terza
Sezione .................................................... Plesso ..................................................................................................................................
I sottoscritti .............................................................................................................................................................................................
propongono, per l’anno scolastico ................................................., l’adozione del corso:
Marilena Cappelletti, Angelo De Gianni
Il FILO DELLE IDEE 1-2-3
La Spiga Edizioni
Letture 1 144 pagg.
ISBN 978-88-468-3400-3
prezzo ministeriale

Letture 2 216 pagg.
ISBN 978-88-468-3403-4
prezzo ministeriale

Letture 3 264 pagg.
ISBN 978-88-468-3404-1
prezzo ministeriale

Metodo 1 204 pagg.

Libro delle discipline:
Storia, Geografia 2 120 pagg.

Libro delle discipline:
Storia, Geografia 3 216 pagg.

Libro delle discipline:
Matematica, Scienze 2 144 pagg.

Libro delle discipline:
Matematica, Scienze 3 216 pagg.

Libro digitale scaricabile 2

Atlante Scienze, Storia, Geografia 3
48 pagg.

Libro delle discipline:
Storia, Geografia 1 96 pagg.
Libro delle discipline:
Matematica, Scienze 1 168 pagg.
Libro digitale scaricabile 1

Libro digitale scaricabile 3
L’adozione viene proposta per i seguenti motivi.
Il progetto didattico Il Filo delle Idee punta alla motivazione all’apprendimento proponendo agli alunni situazioni narrative altamente
coinvolgenti che hanno l’obiettivo di creare un clima di forte empatia. Fondandosi sul metodo fonematico-sillabico, ciascun gruppo
di lettere, presentato su quattro pagine, è infatti introdotto da una storia che vede muoversi in divertenti situazioni sia realistiche sia
più fantasiose e magiche i personaggi-guida.
Nel volume del Metodo, la presentazione di tutte le lettere è in stampato maiuscolo. Il passaggio allo stampato minuscolo e poi al
corsivo, attraverso le stesse parole e le stesse frasi utilizzate per lo stampato maiuscolo, avviene nella sezione finale a due colori del
volume. Espliciti rimandi dalla parte a colori a quella laboratoriale a due colori (e viceversa) consentono all’insegnante di decidere se
presentare i singoli fonemi contemporaneamente nei vari caratteri o se attuare un passaggio più graduale dall’uno all’altro.
Il passaggio dallo stampato maiuscolo allo stampato minuscolo è riproposto anche nelle prime pagine del Libro di Lettura dove gli
stessi testi sono presentati contemporaneamente nei due caratteri.
I Libri di Lettura si articolano in unità didattiche dedicate ad argomenti vicini al mondo dei bambini e alle loro esperienze.
Sono presenti Laboratori di ascolto, di arte e immagine, di attività progettuali, con il fine di privilegiare la dimensione operativa,
iconica, progettuale rispetto al canale simbolico della parola. Dalla classe seconda, ma più concretamente in terza, inizia l’analisi
delle tipologie testuali attraverso dei Laboratori linguistici, in cui sono presenti anche mappe di sintesi e attività di stimolo alla
produzione.
Tutti i volumi sono costituiti di una sezione finale di Laboratorio a due colori con numerose, graduate e differenziate attività
supplementari per il ripasso e il consolidamento.
Le verifiche finali sono sempre con metodologia INVALSI.
I Sussidiari delle discipline di classe terza propongono un percorso rigoroso e graduato che guida l’alunno all’acquisizione
di competenze specifiche in storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia. I volumi propongono diverse strategie finalizzate
all’agevolazione dell’apprendimento e alla costruzione di un metodo di studio con attività di analisi, di comprensione, di
elaborazione, di riflessione.
La matematica è caratterizzata da una forte presenza di attività e di strumenti utili alla costruzione di specifiche competenze.
I Sussidiari delle discipline sono accompagnati da un Atlante costituito di ricche tavole illustrate per approfondire i contenuti di
scienze, storia e geografia.
All’insegnante e alla classe sono forniti i seguenti materiali:
• Alfabetiere murale fonetico
• Alfabetiere murale sillabico
• Guida dei linguaggi 1 e Guida dei linguaggi 2-3
• Guida delle discipline 1 e Guida delle discipline 2-3
• Poster murali: analisi grammaticale, tabelline, operazioni, linea del tempo
• CD-Audio
• Libri digitali in DVD e scaricabili
Il Filo delle Idee sviluppa le competenze linguistiche e disciplinari applicando operativamente le Indicazioni Ministeriali; è conforme
alla normativa relativa ai testi digitali e misti e si presta ottimamente sia all’utilizzo tradizionale sia a quello su LIM.
Propone inoltre diversi percorsi didattici specificamente studiati per DSA-BES e in tutte le classi e su tutti i volumi utilizza il font
EasyReading, unico certificato come ad alta leggibilità, eccellente per i DSA, ottimo per tutti.
Data

I Docenti

