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Per il prossimo anno scolastico propongo l’adozione del corso SEGUI IL… dell’Istituto Italiano Edizioni
Atlas.
A un attento esame del testo, infatti, ho rilevato le seguenti osservazioni in base alle quali ho orientato la
mia scelta.
Il percorso per l’apprendimento della lettura e della scrittura è completo, graduale, ricco di stimoli e di proposte operative che guidano l’allievo nell’esercizio delle prime abilità strumentali.

La simpatica storia, che costituisce la chiave motivante fin dalle prime pagine del volume dedicato al Metodo, è l’occasione attraverso la quale vengono presentate le lettere, sviluppando al tempo stesso l’ascolto
attivo e richiamando un’attività già sperimentata nella Scuola dell’Infanzia.

La fiaba è presentata sulla Guida riservata all’insegnante ed è corredata da semplici proposte per la verifica della comprensione presenti sia sulla Guida stessa sia nelle ultime pagine del Metodo.
Grande cura, infine, caratterizza la presentazione dei tre caratteri, in particolare per ciò che riguarda i passaggi dallo stampato maiuscolo, allo stampatello e infine al corsivo.

Il volume di lettura presenta testi gradevoli, vari e illustrati in modo accattivante con grandi tavole.
Alcune semplici proposte operative stimolano la comprensione del testo e il racconto del vissuto in relazione
agli argomenti trattati.
I richiami all’Educazione dell’affettività sono numerosi, come anche le prime riflessioni di Educazione alla
cittadinanza e di Arte e Immagine.
La proposta di Matematica è completa nei contenuti, molto ricca di esercitazioni e graduale nella presentazione degli argomenti.
Le pagine dedicate alla Storia, alla Geografia, alle Scienze, alla Tecnologia e all’Informatica introducono,
sempre attraverso situazioni significative vicine al mondo del bambino, i primi argomenti delle diverse discipline, integrati da schede di approfondimento e di consolidamento presenti sulla Guida per l’insegnante.

Il corso è completato dall’alfabetiere murale per la classe e l’alfabetiere individuale per ciascun allievo
e dalla Guida per l’insegnante che comprende, oltre alla fiaba “Nel Regno delle fate” e alle schede di approfondimento e consolidamento già citate, la declinazione degli obiettivi, le griglie per l’accertamento dei
prerequisiti, l’Educazione all’ascolto e le schede di Matematica da utilizzare come prove d’ingresso.

