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Il mio amico aderisce completamente allo spirito delle Indicazioni Nazionali per il Curriculo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione.
È un percorso didattico completo e innovativo che, fin da subito, avvia
l’alunno alla scoperta e all’uso corretto e personale delle regole della lingua e a un approccio predisciplinare delle conoscenze storiche, geografiche, matematiche, scientifiche e tecnologiche.
Il mio amico mette il bambino al centro dell’intero percorso, rendendolo
protagonista della costruzione del suo sapere attraverso: il superamento
della frammentazione disciplinare; il richiamo continuo alla costruzione
di quadri d’insieme; la stimolazione di procedimenti logici con percorsi
opportunamente guidati; un atteggiamento di curiosità verso il mondo, il
metodo di ricerca; l’autovalutazione continua e l’assunzione di un atteggiamento di “sfida” nei confronti della propria acquisizione di abilità e conoscenze, per esercitare una sempre maggiore e continua riflessione metacognitiva.
Il mio amico presenta una veste grafica chiara, vivace e accattivante: le
illustrazioni, i disegni e le foto, vicine al gusto dei bambini, sono funzionali
alla comprensione dei contenuti.
IL LIBRO DI CLASSE 1ª
Il percorso di apprendimento della letto-scrittura propone il metodo fonosillabico, adatto anche agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, secondo anche la recente legislazione.
Lo sfondo integratore è dato dal racconto “Giorni felici nella Casa del Sole”
in cui si susseguono le avventure di una bambina e di un bambino.
Tutte le pagine del metodo fino alle “Prime letture”, sono in stampato
MAIUSCOLO e guidano il bambino passo passo verso la lettura autonoma.
Particolare attenzione viene posta sulla competenza fonologica, con specifici esercizi per analizzare separatamente i suoni all’interno della parola,
e sul potenziamento dei grafismi di base.
Nel volume antologico tutte le letture presentano storie semplici, graduali e vicine alle esperienze del bambino; mantengono la corrispondenza tra significato e significante; rifuggono la banalità, suscitando la riflessione del bambino e talvolta lo stupore per esiti inattesi; sono caratterizzate da un lessico scelto e calibrato; stimolano il desiderio di leggere.
IL LIBRO DELLE DISCIPLINE 1a
Il testo presenta in modo giocoso e piacevole esperienze dirette ad esplorare il mondo, in modo che il bambino possa imparare a usare i numeri, a
curiosare nella natura, a orientarsi nel tempo, e a esplorare lo spazio. Attraverso un metodo attivo e operativo l’alunno è messo nella condizione
di attuare la ricerca e di arrivare alla scoperta in modo graduale, autonomo e consapevole.
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IL QUADERNO DI GRAFIA 1a
Uno strumento indispensabile perché guida in modo graduale all’avvio del
maiuscolo e delle prime paroline scritte.
Il mio amico 1-2-3

1

I SUSSIDIARI DEI LINGUAGGI 2a-3a
Le letture, raggruppate in nuclei tematici, si caratterizzano per la novità
dei contenuti e per la varietà e la ricchezza degli stili proposti. Esse, tratte
dai grandi autori classici e contemporanei, stimolano la riflessione personale, sollecitano il confronto e la cooperazione all’interno della classe e
propongono percorsi guidati verso la produzione scritta; suggeriscono
continuamente un uso consapevole della lingua e dei linguaggi, compreso
quello poetico ed iconico. Le letture contribuiscono alla crescita di un
“bravo cittadino”, in particolare nell’omonima sezione del libro di terza
creata per incentivare nel bambino il senso di legalità e di responsabilità.
Le pagine di grammatica esplicita e la riflessione sugli usi della lingua
partono sempre dall’esempio pratico per giungere a riflessioni di carattere
metacognitivo e forniscono un ricco corredo di esercizi.
Le pagine speciali di tipo laboratoriale, in particolare le pagine di Faccio
arte, stimolano l’analisi e la comprensione del testo iconico e propongono
originali attività di produzione personale.
I SUSSIDIARI DELLE DISCIPLINE 2a-3a
Il libro delle discipline propone un percorso strutturato in modo da far
emergere gradualmente l’organizzazione disciplinare in una visione di circolarità e di reciprocità; favorisce il passaggio dalle abilità e dalle conoscenze alle competenze personali; si rivolge al bambino in forma molto
diretta previlegiando l’osservazione, la ricerca, la sperimentazione e la
capacità riflessiva e di rielaborazione di ognuno.
Il percorso promuove un metodo di studio che previlegia i concetti base,
fissa le parole-chiave e aiuta l’alunno a sintetizzare l’argomento studiato.
Si avvale di un linguaggio chiaro e rigoroso, che si arricchisce via via di
termini specifici per ogni disciplina.
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GLI ESERCIZIARI 1 - 2 - 3
Gli eserciziari completano il corso proponendo un percorso di scrittura di
Italiano e un ricco corredo di esercizi di Matematica che ampliano e rafforzano le attività presente nei libri di testo.
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